BANDO DI CONCORSO

“Io, il campanile di Berra”
Si tratta di un concorso che l’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese vuole promuovere per
i 150’anni del campanile del paese, coerentemente con il suo ruolo di associazione che è
legata al territorio e alle sue bellezze e potenzialità.












Il concorso è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita.
I partecipanti dovranno presentare un lavoro che abbia come protagonista il
campanile di BERRA, nella sua interezza o in un suo dettaglio.
Non ci sono limitazioni né nel tipo di supporto, né nella tecnica usata: si può andare
dall’acquerello su carta, al plastico in pasta di sale, al ricamo a punto croce, alla pittura
ad olio, al patchwork di elementi diversi, al collage con ritagli di giornale, etc.
Sono accettati anche componimenti poetici e fotografie.
Le misure max consentite sono cm 100x140 per i lavori sul piano, cm 100x140x70 per i
lavori tridimensionali.
L’opera può essere frutto del lavoro di una o più persone (classi, gruppi, etc).
I lavori dovranno pervenire entro il 15 luglio 2015.
I lavori saranno valutati da una giuria tecnica e da una giuria popolare, costituita, nella
fattispecie, dai visitatori della mostra.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile.
L’iscrizione avverrà tramite compilazione della scheda di partecipazione allegata al
bando che dovrà essere fatta pervenire quanto prima, debitamente compilata in tutte le
sue parti, all’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese, via Garibaldi 17/a, 44033
Berra, Ferrara o via mail ad acsberra@gmail.com

Come previsto dal D.lgs 196/2003 relativo alla privacy, le informazioni richieste saranno
raccolte e trattate esclusivamente per le finalità del presente concorso.


I dati identificativi completi (nome autore/i, eventuale scuola e classe, titolo dell’opera,
indirizzo e-mail, numero di telefono, nome dell’eventuale insegnante referente)
dovranno essere allegati alla tavola e non scritti sulla tavola.



La premiazione si svolgerà lunedì 17 agosto durante la serata di chiusura della 14^
Fiera Mondiale della Zanzara.



Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese spetta il giudizio
finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

PREMI
Sono previste le seguenti categorie di premi:
 1° classificato
€ 200
 2° classificato
€ 150
 3° classificato
€ 100

Eventuali premi speciali saranno attribuiti a discrezione della Giuria tecnica e del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese
L’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese è autorizzata a comunicare l’iniziativa alla stampa
e a valorizzare i risultati del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune.
Tutti i partecipanti autorizzano sin d’ora l’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese ad
esporre il loro progetto.
I partecipanti autorizzano inoltre l’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese a pubblicare il
proprio progetto in una galleria virtuale sul sito www.acsberra.it. per questo nulla sarà dovuto
se non l’obbligo della citazione degli autori.
L’Associazione Cultura e Spettacolo Berrese darà comunicazione ai vincitori dei risultati del
concorso entro il 16 agosto 2015.
Non sarà possibile richiedere la restituzione degli elaborati.
Fiduciaria del Concorso
La fiduciaria con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: Cristiana Serafini
V.lo A.Previati, 13/3
44033 Berra Ferrara
e-mail:
cell.

cristiana.serafini65@libero.it
339.7522875

Il bando di concorso è disponibile sul sito www.acsberra.it

