Giovani D. O. C. – Denominazione d’origine
castiglionese
Concorso di Scrittura e Grafica
La “Consulta Giovani” di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con il Comune di Castiglione delle Stiviere, indice la prima edizione
del concorso di scrittura e grafica “Giovani D. O. C. – Denominazione d’origine castiglionese” sul tema dei giovani e del territorio.
REGOLAMENTO : il concorso è aperto a tutti i nati tra gli anni 1983 e 1997, compresi. Potranno partecipare tutti coloro che, rispettando
tale lasso di tempo per l’anno di nascita, abbiamo la residenza a Castiglione delle Stiviere, o vi frequentino una scuola media superiore
o vi lavorino (anche saltuariamente). Il concorso è diviso in due parti: una di scrittura ed una di grafica.

A.

Scrittura

Ciascun autore potrà presentare, al massimo, un’opera. Il concorso prevede, in obbligatoria alternativa: o la realizzazione di racconti
brevi, con un limite massimo di 700 parole; o la realizzazione di una poesia, senza limiti di parole. Ogni autore dovrà obbligatoriamente
inserire all’interno del racconto o della poesia, come elementi imprescindibili, sia tematiche riconducibili al mondo giovanile (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: scuola, università, precarietà, mondo del lavoro, integrazione, sociale, rapporti intergenerazionali,
sport, ecc.), sia contesti riconducibili al territorio di Castiglione delle Stiviere e, in maniera più estesa, a quello delle colline moreniche e
del Garda (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: luoghi storici, luoghi contemporanei, bellezze naturali, esercizi commerciali
conosciuti, vie e piazze, personaggi – anche storici, ecc.).

B.

Grafica

Ciascun autore potrà presentare, al massimo, un’opera. Il concorso prevede la realizzazione di un’opera grafica con qualunque tecnica
sia pittorica che fotografica che di elaborazione tecnica. Ogni autore dovrà obbligatoriamente inserire all’interno dell’opera, come
elementi imprescindibili, sia tematiche riconducibili al mondo giovanile (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scuola, università,
precarietà, mondo del lavoro, integrazione, sociale, rapporti intergenerazionali, sport, ecc.), sia contesti riconducibili al territorio di
Castiglione delle Stiviere e, in maniera più estesa, a quello delle colline moreniche e del Garda (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: luoghi storici, luoghi contemporanei, bellezze naturali, esercizi commerciali conosciuti, vie e piazze, personaggi – anche
storici, ecc.).
MODALITA’ DI INVIO DELLE OPERE: le opere dovranno essere inviate, tramite posta elettronica, agli organizzatori al seguente
indirizzo e-mail: consultagiovani.castiglione.stiv@gmail.com entro e non oltre l'8 Dicembre 2013. L’autore dovrà inviare un’e-mail
con oggetto “Giovani D.O.C.”. Nella stessa e-mail l’autore dovrà allegare la propria opera in un formato di facile apertura (esempio:
.doc, .pdf, .jpg, ecc.). L’autore dovrà inoltre comunicare, all’interno dell’e-mail, i seguenti propri dati personali: nome e cognome, luogo e
data di nascita, indirizzo di residenza, scuola d’appartenenza o luogo di lavoro, numero di telefono ed indirizzo e-mail. L’organizzazione
del concorso declina ogni responsabilità per opere già pubblicate o che non siano originali dell’autore.
COMMISSIONE: le opere pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione composta da cinque membri, nominata dalla
Consulta Giovani successivamente alla scadenza del bando. L’operato della Commissione è insindacabile.
PREMIAZIONE & PUBBLICAZIONE: per la sezione “Scrittura”, verranno premiati i primi dieci racconti e le prime dieci poesie, in ordine
di valutazione da parte della Commissione. Per la sezione “Grafica”, verrà invece premiata la prima opera, in ordine di valutazione da
parte della Commissione.
Le opere vincitrici della sezione “Scrittura” verranno raccolte e PUBBLICATE in un volume, curato ed edito dalla Consulta Giovani, dal
comune di Castiglione delle Stiviere e dall’associazione/casa editrice castiglionese “PresentARTsì”. L’opera vincitrice della sezione
“Grafica” sarà utilizzata come copertina (ed eventualmente quarta di copertina) del suddetto volume. Tutti i vincitori del concorso, pur
conservando la possibilità di utilizzare liberamente la propria opera in un momento successivo, non potranno vantare alcun diritto sulla
prima edizione del volume.
NORMA FINALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI: la partecipazione al concorso “Giovani D. O. C. – Denominazione d’origine
castiglionese ” comporta, per tutti gli iscritti, la totale accettazione del presente bando, l’automatica cessione a titolo gratuito dei diritti
per la pubblicazione (cartacea e online) dell’opera e per l’eventuale lettura ed esposizione in pubblico dell’opera nel corso della
Cerimonia di Premiazione e di ogni altra attività di valorizzazione del concorso stesso. I partecipanti garantiranno inoltre l’originalità
dell’opera presentata e, ai sensi della Legge sulla Privacy (D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196), si assumeranno ogni responsabilità su
nomi e persone citate nell’opera inviata, se realmente esistenti. Infine, ai sensi degli artt. 7 e 13 del Decreto Legislativo 196/2003
i partecipanti al concorso autorizzeranno il trattamento dei dati personali a i fini della pubblicazione dell’opera e dell’attività di
promozione e pubblicizzazione. A sua volta l’organizzazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, garantirà che il trattamento
dei dati dei candidati sarà finalizzato unicamente alla gestione del presente concorso.

