REGOLAMENTO
Concorso Artistico Letterario

“Le immagini delle parole”
NONA EDIZIONE 2019
I.I.S. “Fantini” di Vergato – I. C. di Vergato - Comune di Vergato

PROSA , POESIA, FOTO, VIDEO, CONTAMINAZIONI ARTISTICHE.
Art. 1 - PROMOTORI - Il comitato promotore del concorso letterario è composto da rappresentanti
dell’Istituto “Fantini”, dell'I.C. di Vergato e da rappresentanti del Comune di Vergato. Ad essi
potranno essere aggiunti altri membri se proposti dagli Istituti Scolastici promotori.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado del
Comune di Vergato e agli studenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bologna.
Art. 3 - PARTECIPAZIONE– Ogni studente può partecipare con più opere, anche a più sezioni del
concorso.
Art. 4 -ELABORATI – Sono ammessi a concorrere testi inediti e opere mai esposte, di qualsiasi
genere e caratteristica, inerenti al tema scelto dalla Giuria. Per ciascun A.S. la Giuria definirà un
tema o più temi del Concorso. Per l’A.S. 2016/17 il tema prescelto è:

"LA LUNA e noi..."
Gli elaborati dovranno essere scritti in lingua italiana. Per le poesie il numero massimo di versi è 60
(sessanta). Per i racconti il numero massimo di caratteri è 5000 (spazi inclusi). Durata massima dei
video e dei PowerPoint 5 minuti. Gli elaborati dovranno essere presentatinei seguenti formati:






PowerPoint: .pps*
Video: Avi, MOV,mpg,wmv.mp4 (non DVD)*
Immagini: jpg, gif, png o pdf*
Documenti: pdf*
SI RICORDA CHE LA CATEGORIA CONTAMINAZIONE ARTISTICHE, può contenere anche
componimenti musicali o canzoni.

I testi ricevuti non saranno in alcun modo restituiti. Non verranno prese in considerazione opere
che siano pervenute fuori tempo massimo.
Art. 5 - SCADENZA - Le opere dovranno pervenire OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO DIGITALE
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all’Istituto Fantini entro e non oltre le ore 24,00 del 01 MAGGIO 2019. Le opere saranno inviate
via mail, all’indirizzo: leimmaginidelleparole@ilfantini.it*. L’originale (disegni, foto, cartelloni, ecc.
ecc.) potranno essere consegnati alla segreteria didattica e/o al tecnico Cioni Barbara in un
momento successivo, ma non oltre il 15 MAGGIO 2019.
Art. 6 - VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Giuria appositamente
nominata. La Giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed
umana, in considerazione della qualità dello scritto e delle opere artistiche, dei valori dei
contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà
inappellabile ed insindacabile.
Completato dal lavoro di pubblicazione sul sito, 6 maggio 2019. A partire da tale data e non prima
le opere saranno visibili e votabili sul sito www.fantinivergato.gov.it . Ogni votante potrà dare
l’indicazione di preferenza al massimo a tre opere. Alla scadenza del periodo di valutazione
popolare, stabilita nel 15 maggio 2019, verrà determinata una classifica basata sulla somma delle
preferenze ricevute. La classifica della giuria popolare contribuirà per il 40%, la classifica della
giuria del concorso contribuirà per il 60% nella determinazione della classifica.
Per ogni sezione, e ogni ordine e grado di scuola e di istituto formativo, sarà premiato il 1°
classificato (ed eventuali pari merito).
Le premiazioni saranno effettuate il giorno 18 MAGGIO 2019 presso l’Istituto Fantini.
Art. 7 - PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito potranno essere opportunamente pubblicizzati
oltre che via Internet anche attraverso la stampa ed altri media.
Art. 8 – UTILIZZO DELLE OPERE – I concorrenti riconoscono all’Istituto Fantini in via non esclusiva,
a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di diffondere, pubblicare, riprodurre, eseguire,
rappresentare, recitare, comunicare, distribuire, elaborare e memorizzare con qualsiasi mezzo le
opere pervenute. Riconoscono altresì all’Istituto Fantini il diritto di utilizzare gli elaborati per la
partecipazione ad altri concorsi che prevedano la pubblicazione e diffusione degli stessi.

* Per problemi di tipo tecnico(software di conversione o consulenze) o per la consegna delle opere A.T. Cioni
Barbara tel 051/6745320 – barbara.cioni@ilfantini.it
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