REGOLAMENTO PER IL CONCORSO ARTISTICO:
“C’ERA UNA VOLTA UN DRAGO, UN CASTELLO E UN VIRUS”
L’ONLUS Gruppo della Civiltà Contadina di Pagazzano con sede legale presso il Castello di Pagazzano (BG) in
collaborazione con la dr.ssa Ilenia Rizza, psicologa e psicomotricista, con il patrocinio del Comune di
Pagazzano e dell’associazione Pianura da Scoprire e la partecipazione dei Comuni di Bariano e Caravaggio e
dell’associazione culturale Morengo, indice la prima edizione del concorso artistico per bambini e ragazzi
“C’era una volta un drago, un castello e…”
Art.1 - Tema
Il tema del concorso per l’anno 2020 è “C’era una volta un drago, un castello e un virus”, per il quale si chiede
di realizzare un’opera artistica abbinata ad un racconto inventato, secondo modalità successivamente
indicate, che narri una storia fantastica incentrata su due temi: la battaglia combattuta dal simbolo del
Castello di Pagazzano, il drago Tarantasio, contro il virus che sta assediando il nostro paese ovvero come
Tarantasio aiuterà le persone a ricominciare una nuova realtà quotidiana fatta di limiti sociali.
Art.2 - Iscrizione
Al concorso possono partecipare tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni. La partecipazione è gratuita, ma è
obbligatoria l’iscrizione tramite l’invio dei moduli d’iscrizione e sulla privacy in allegato all’indirizzo e-mail
prenotazione.eventi.gcc@gmail.com, entro il 15 luglio 2020. L’organizzazione darà immediata risposta
con la conferma dell’avvenuta iscrizione, a cui verranno allegati documenti utili alla realizzazione dell’opera.
Art. 3 - Modalità di partecipazione
In base alla fascia di età viene chiesto di realizzare:
A) 3-5 anni: un disegno a cui i genitori potranno abbinare delle parole simbolo con una piccola descrizione;
B) 6-8 anni: la conclusione di un racconto interrotto e la sua rappresentazione come disegno o fumetto;
C) 9-19 anni: un nuovo racconto o la conclusione di un racconto interrotto e la sua illustrazione tramite un
disegno oppure la narrazione tramite un fumetto/graphic novel.
D) Per i portatori di disabilità è possibile registrare un’racconto audio che potrà essere la conclusione del
racconto interrotto oppure un racconto ex novo.
Il disegno dovrà essere realizzato su un foglio A4 bianco ed è ammessa qualunque tecnica artistica.
Il racconto o la descrizione non dovranno superare il retro di una cartella A4.
Il fumetto/graphic novel dovrà essere realizzato su un foglio A4 bianco e non dovrà superare il retro di una
cartella A4.
Art.3 - Consegna
Le opere dovranno essere consegnate entro il 31 agosto 2020.
Adeguandoci all’attuale situazione di cautela sanitaria e nel rispetto della normativa prevediamo due
modalità di consegna degli elaborati, a scelta dei partecipanti:
Modalità 1: Le opere potranno essere scansionate (tramite scanner o smartphone, in alta qualità), anche gli
audio racconti potranno essere registrati con lo smartphone e inviati all’indirizzo email
prenotazione.eventi.gcc@gmail.com. In caso di file di grandi dimensioni consigliamo l’uso del sito web di
trasferimento www.wetransfer.com

1

Modalità 2: Le opere potranno essere consegnate in busta chiusa, riportante il nominativo del partecipante
(nome e cognome bambino) presso il Comune di Pagazzano, dove sarà posizionato un contenitore sigillato al
piano terra. Al momento della consegna il tutore dovrà firmare il registro di consegna posto sul contenitore
accanto al nome del bambino/ragazzo partecipante. Solo il responsabile preposto dal gruppo della Civiltà
Contadina potrà ritirare la scatola alla scadenza definita.
Art.4 – Esposizione delle opere
In data ancora da definire, probabilmente in occasione della festa del paese di Pagazzano in data 12/09/2020,
verrà pubblicata online una raccolta digitale di tutte le opere in collaborazione con la dr.ssa Ilenia Rizza,
psicologa e psicomotricista. Il libretto sarà scaricabile dal sito www.castellodipagazzano.it. Le opere audio
verranno pubblicate sul canale Youtube del Castello di Pagazzano.
Se la normativa sulla sicurezza lo consentirà, verrà inoltre allestita all’interno del Castello un’esposizione
temporanea di tutte le opere, che verrà ufficialmente inaugurata e festeggiata nella stessa data (i partecipanti
verranno avvisati tramite email).
Art.5 – Visita guidata al castello di Pagazzano
Ai partecipanti del concorso con un accompagnatore verrà offerta una visita guidata al castello dal Gruppo
della Civiltà Contadina e dal Comune di Pagazzano nel rispetto della normativa di sicurezza anticovid-19.
(La data è da definirsi e verrà inviata una comunicazione)
Per INFO e ISCRIZIONE
Email: prenotazione.eventi.gcc@gmail.com
Responsabile: CHIARA ROSSI 349.2626296 (contattare nelle ore serali)
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MODULO D’ISCRIZIONE
“C’era una volta un castello, un drago e un virus”
Da inviare a prenotazione.eventi.gcc@gmail.com

Cognome e Nome del partecipante………………………………………………………………………………………………………………..

Anno di Nascita……………………………...Comune di Residenza…………………………………………………………………………….

Cognome e nome del genitore……………………………………………………………………………………………………………………….

Telefono………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Modalità di consegna1:

Percorso scelto:

DIGITALE

A

B

CARTACEO

C

D

Data

Firma (firma del genitore/tutore se minorenne)

…………………………………

……………………………………………………………………………….

1

La modalità di consegna può essere modificata al momento della scadenza dei termini, si chiede la cortesia di
comunicare tale modifica tramite email.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _______________________________________ Il ___________ CF ___________________
Residente a ____________________________ Via _______________________________ n._____
Tel. ____________________________________ Cell. ____________________________________
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto

Firma (firma del genitore/tutore in caso di minori)

_______________________, Li ___________

________________________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione al concorso C’era una volta un
drago, un castello e un virus.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di conoscere i partecipanti all’evento e per le comunicazioni
di servizio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata partecipazione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
5. Il titolare del trattamento è: GRUPPO DELLA CIVILTA’ CONTADINA DI PAGAZZANO, sede in Pagazzano
(BG), piazza Castello.
6. Il responsabile del trattamento è CHIARA ROSSI, responsabile del progetto.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003.

4

