REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CONCORSO PER RACCONTI,
POESIE E FOTO (O DISEGNI)
PRIMO MEMORIAL “TONINO SANTARSIERO”

SOGGETTO PROMOTORE: Gruppo Creativo Rossellino, in collaborazione con la Parrocchia
Santa Famiglia di Nazareth.
AREA: Città di Potenza

INIZIATIVA: L’iniziativa nasce dal desiderio del Gruppo Creativo Rossellino (un gruppo di
giovani e adulti del quartiere potentino) e del parroco don Antonio Nolè di ricordare l’amico
Donatantonio Santarsiero, per tutti Tonino, pilastro dell’intera comunità, venuto a mancare il 28
Settembre 2014, dopo una lotta serrata contro il male che lo aveva colpito da molti anni.
Il Memorial, ideato e svolto in piena collaborazione con il parroco, don Antonio Nolè, e con i
responsabili della parrocchia, si struttura in tre sezioni: racconti, poesie e foto (o disegni).
Il titolo del concorso è: La forza d’animo per andare oltre…
Il tema del concorso, quindi, è la forza d’animo, caratteristica sempre viva in Tonino Santarsiero
che, con grande grinta e determinazione, non ha mai smesso di lottare, rimanendo in piedi anche
nei momenti in cui tutti sarebbero caduti.
Le opere dovranno porre in risalto, con estro creativo e libertà d’immaginazione, la forza d’animo.
Si intendono opere in linea con il tema anche quelle che racchiudano le svariate angolazioni del
tema (ad esempio foto e disegni che pongano in risalto la forza della natura o altre forme di forza
d’animo, intese e rilevate dalla sensibilità dell’autore delle foto, dei disegni, come dei racconti e
delle poesie).

REGOLAMENTO
- La partecipazione al Concorso è gratuita.
- Per partecipare è obbligatorio compilare in ogni sua parte il modulo allegato (pag. 6 e 7 del
presente bando), da inviare all’indirizzo mail: gruppocreativorossellino@gmail.com , unitamente
alle opere. Il modulo di partecipazione e le opere potranno essere inviate anche mediante posta
tradizionale (o consegnate a mano), all’indirizzo Largo Santa Famiglia, Rossellino, n°2, 85100
Potenza.
La mail dovrà avere in oggetto la dicitura: “Partecipazione Concorso Primo Memorial Tonino
Santarsiero”. La medesima dicitura dovrà essere riportata sul fronte della busta utilizzata per la
spedizione o la consegna a mano, nel caso si optasse per queste modalità di invio.
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- Il Concorso si articola in 3 sezioni: Racconti , Poesie, Foto (o Disegni).
- I partecipanti sono chiamati ad inviare, spedire o consegnare le opere nel periodo compreso tra
il giorno 15 Giugno e il giorno 15 Settembre 2015.
- Ad ogni partecipante è consentita la trasmissione di massimo 3 opere (una per ogni sezione). Gli
elaborati dovranno essere di PROPRIA PRODUZIONE, scritti in lingua italiana (per quanto
concerne i racconti e le poesie) e RIGOROSAMENTE INEDITI. La lunghezza dei testi non
dovrà superare le 20000 battute, compresi gli spazi, con carattere Times New Roman, corpo 12. I
disegni dovranno avere la grandezza di un foglio a4 e, qualora dovessero essere inviati via mail,
dovranno essere preventivamente scannerizzati.
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione o il mancato arrivo della spedizione, che
dovessero presentarsi nella trasmissione delle opere.
- Il partecipante, inviando le opere, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i
diritti.
- Inviando le opere il partecipante solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi
in relazione alla titolarità dei diritti d’autore delle opere e alla violazione dei diritti delle persone
rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate.
- La Giuria si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni opera pervenuta che non sia in
linea con i requisiti indicati nel regolamento.

GIURIA
- La Giuria della sezione racconti sarà composta da:






Maria Tricarico: insegnante presso I. I. S. Nitti - Falcone di Potenza;
Rosalba Zotta: insegnante presso I. I. S. Nitti - Falcone di Potenza;
Fausta Basile: dottore commercialista;
Angela Raimondi: insegnante presso Liceo Scienze Umane di Potenza;
Giuria Popolare: composta dall’intero Gruppo Creativo Rossellino (coordinatrici del
Gruppo, in fase di valutazione, saranno Debora Bochicchio e Vittoria Santangelo).

- La Giuria della sezione poesie sarà composta da:






Don Antonio Nolè: parroco Santa Famiglia di Nazareth, Rossellino, Potenza;
Hamza Zirem: poeta e scrittore;
Angela Raimondi: insegnante presso Liceo Scienze Umane di Potenza;
Maria Tricarico: insegnante presso I. I. S. Nitti - Falcone di Potenza;
Giuria Popolare: composta dall’intero Gruppo Creativo Rossellino (coordinatrici del
Gruppo, in fase di valutazione, saranno Debora Bochicchio e Vittoria Santangelo).
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-La Giuria della sezione foto (o Disegno) sarà composta da:








Don Antonio Nolè: parroco Santa Famiglia di Nazareth, Rossellino, Potenza;
Annalisa Percoco: assessore al Comune di Potenza;
Rocco Lamonea: disegnatore;
Chiara Lamonea: liceale, appassionata di fotografia;
Gianluca Labella: liceale, appassionato di fotografia;
Annamaria Santarsiero:
appassionata di fotografia e disegno (figlia di Tonino
Santarsiero);
Giuria Popolare: composta dall’intero Gruppo Creativo Rossellino (coordinatrici del
Gruppo, in fase di valutazione, saranno Debora Bochicchio e Vittoria Santangelo).

La Giuria di ogni sezione valuterà le opere pervenute in relazione alla creatività, all’espressività e
alla correttezza dei testi, nonché all’emozionalità e alla bellezza di foto e disegni. Al fine di
garantire la massima limpidità di ogni valutazione, i componenti della Giuria non conosceranno il
nome dell’autore delle opere che valuteranno, fatta eccezione per i componenti del Gruppo
Creativo Rossellino che si occuperanno della gestione dei dati.
Il punteggio finale sarà così attribuito:
Ogni giudice assegnerà all’opera in questione un punteggio da uno a dieci, in relazione alle
caratteristiche suddette. La Giuria Popolare, invece, esprimerà un punteggio unico, media dei
punteggi di ciascun componente. La somma dei punteggi di ciascun giudice decreterà la classifica
e, quindi, i primi tre classificati per ogni sezione.
In caso di parità di punteggio tra due o più opere, qualora queste si trovassero nelle prime tre
posizioni, i membri della Giuria interessata esprimeranno singolarmente la loro preferenza tra le
due o più opere a pari punteggio. L’opera che avrà ottenuto la maggioranza delle preferenze tra i
giudici, otterrà il miglior piazzamento nella classifica finale.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile.
I cinque finalisti di ogni sezione saranno informati secondo le modalità indicate da ciascun
partecipante nel modulo di partecipazione.
- Il partecipante si impegna ad accettare il presente Regolamento, con il semplice invio delle sue
opere.
- Ogni informazione di carattere personale sarà utilizzata nel rispetto delle norme vigenti a tutela
della privacy. Informativa D.Lgs196/2003 sul Trattamento dei dati personali.
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- Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art.10 della legge 675/96,“Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”e successiva modifica con
D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare
i vincitori. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti
di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare
del trattamento. Titolare del trattamento è Gruppo Creativo Rossellino.
- Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

CONDIZIONI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le opere:
- Lesive della comune decenza;
- Contenenti riferimenti pubblicitari e/o politici;
- Le opere che siano risultate già vincitrici in altri concorsi;
- Le opere non inedite.

L’autore dell’opera inviata garantisce che la stessa è frutto esclusivo del proprio ingegno.
Con il presente bando, Gruppo Creativo Rossellino non assume alcun obbligo di pubblicare e/o
esporre le opere che hanno partecipato alla selezione.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE E PREMI:
La Cerimonia di premiazione si svolgerà all’inizio del mese di Ottobre 2015 (la data e l’ora esatta
verranno comunicate ai finalisti e a tutti i partecipanti a mezzo mail e/o telefonico), presso una
delle sale della Chiesa Santa Famiglia di Nazareth di Rossellino, a Potenza. Durante la Cerimonia,
in memoria di Tonino e a lui dedicata, verranno assegnati i seguenti premi:
- Ai primi classificati delle tre sezioni verrà assegnata una targa premio;
- Ai secondi e ai terzi classificati delle tre sezioni verrà assegnata una pergamena premio;
- A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
I piazzamenti ufficiali verranno resi noti SOLO il giorno della cerimonia di premiazione. In caso
di impossibilità da parte dei finalisti a presenziare alla cerimonia di premiazione, si dovrà
obbligatoriamente
delegare
un
sostituto,
inviando
una
mail
all’indirizzo:
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gruppocreativorossellino@gmail.com, allegando un documento d’identità in corso di validità del
delegato. In mancanza di tale delega il premio non verrà consegnato. Eventuali ulteriori premi
potranno essere scelti, a discrezione degli organizzatori, nell’imminenza della cerimonia di
premiazione e, comunque, non andranno a sostituire quelli precedentemente menzionati. Non
sono previsti in alcun caso premi in denaro.

DISPOSIZIONI GENERALI
Gruppo Creativo Rossellino, organizzatore del concorso, in collaborazione con Parrocchia Santa
Famiglia di Nazareth, non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa
impedire la partecipazione al concorso in questione.
Il materiale inviato non sarà soggetto a restituzione.
Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad
autorizzazione ministeriale.
Per qualsiasi informazione scrivere all’indirizzo mail: gruppocreativorossellino@gmail.com
oppure consultare la pagina Facebook Gruppo Creativo Rossellino.
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Allegato

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER RACCONTI, POESIE E FOTO
(O DISEGNI) PRIMO MEMORIAL TONINO SANTARSIERO
Indetto da Gruppo Creativo Rossellino, in collaborazione con Parrocchia Santa Famiglia di
Nazareth
(Compilare in ogni sua parte)

Io sottoscritto/a
Nome: ………………………………………………………………..
Cognome: ……………………………………………………………
Nato/a il: …………….. a: ……………………………… Prov: (….)
Residente in: …………………………………………………………
Comune: …………………………………Prov: (….) Cap: ………...
Telefono fisso: …………………Cellulare: …………………………
E-mail: …………………………………………………………………

Partecipo al Primo Memorial “Tonino Santarsiero” con (barrare l’opzione o le opzioni):
RACCONTO

POESIA

FOTO (O DISEGNO)

Dal titolo (in caso di invio di più opere indicare i titoli di tutte le opere inviate):
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
In caso di classificazione tra i primi cinque finalisti in una o più sezioni comunicarmi la notizia, la
data e l’ora della cerimonia di premiazione a mezzo:
TELEFONO
E-MAIL

-Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è
stata pubblicata.
6

-Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del
concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.
-Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.

………………………………….

…………………………………………………..

Luogo e data

Firma chiaramente leggibile

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed
identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti
non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del
D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a
gruppocreativorossellino@gmail.com
N.B. Questo modulo va inviato obbligatoriamente e unitamente all’opera o alle opere presentate, via mail
all’indirizzo sopra riportato, mediante posta tradizionale o consegnato a mano all’indirizzo riportato nel
bando del concorso.
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