Bando di concorso “Nova Siri: le vie dei Presepi 2021”
Con il Patrocinio della Regione Basilicata, del Comune di Nova Siri, la
Parrocchia S. Maria Assunta e la Pro Loco e l'Associazione Culturale
SUD “Gigi Giannotti”, indicono un concorso-mostra di presepi artistici e
il concorso Grafico-Pittorico di Mail Art “Natale in Cartolina” riservato a
tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado.
Il concorso vuole essere un’occasione per promuovere e far approfondire la
conoscenza del Natale.
FINALITA'
La Parrocchia e le Associazioni, intendono valorizzare la festività del
Natale (Natale di guerra, del consumismo, dell’albero, delle tradizioni…). Attraverso l’occhio, il
cuore, la creatività, la penna e la matita gli alunni raccontano e descrivono il loro Natale.
La Parrocchia e le Associazioni intendono loro offrire la possibilità operativa di sviluppare la
propria creatività, per poter maturare quegli elementi culturali necessari ad una crescita personale
e sociale adeguata.
Nova Siri diventerà così “culla” per accogliere tutti quei presepi, che l'estro e la creatività di tante
persone, che amano il Natale, sapranno realizzare.
TEMPI DI ATTUAZIONE
IL CONCORSO/MOSTRA PRESEPE è organizzato in tre categorie:

Presepe Classico

Presepe Contemporaneo

Presepe realizzato in ambito scolastico
Al concorso possono partecipare tutti i cittadini, (individualmente o in gruppo), le associazioni, le
scuole, le parrocchie, ecc. che ne facciano richiesta. Le adesioni al concorso/mostra “LE VIE DEI
PRESEPI”, redatte mediante la compilazione del modello allegato, dovranno pervenire entro il
30 novembre 2021 all’indirizzo email:pasqualechiurazzi@gmail.com; giabellino1980@gmail.com;
mariapastore96@gmail.com

Non è prevista una quota di iscrizione.
Le realizzazioni dei presepi dovranno essere concluse entro il 7 Dicembre 2021, giorno in cui
verranno allestiti nei palazzi storici, e saranno aperti al pubblico da giorno 12 dicembre 2021 sino
al 6 gennaio 2022.
Per partecipare all'iniziativa, ogni partecipante o gruppo dovrà disporre di materiali e strumenti
propri e sarà libero di adottare le tecniche preferite per dar forma a opere creative ed originali.
CRITERI DI VALUTAZIONE


Tipo di materiale adoperato, con particolare attenzione ai materiali poveri e a quelli tipici
della nostra tradizione.



Complessità della tecnica di realizzazione



Lavorazione artigianale.



Creatività e valore artistico complessivo.

CONCORSO GRAFICO-PITTORICO DI MAIL ART
“NATALE IN CARTOLINA”
Il concorso Grafico-Pittorico è riservato a tutti gli alunni della
Scuola Secondaria di Primo e Secondo grado.
La Mail Art (Arte Postale) è una forma d’arte, sviluppatasi all’incirca negli anni
Venti del secolo scorso, legata in particolare ai primi esperimenti di Ivo
Pannaggi e alle creazioni di Marcel Duchamp. Si tratta di un movimento artistico
popolare, basato sul servizio postale come mezzo di distribuzione delle proprie
creazioni artistiche. In questo modo, si crea un legame molto stretto tra mittente e
destinatario. Il movimento si è consolidato negli anni Cinquanta e Sessanta, con la
costituzione di un vero e proprio network di artisti postali, a partire dal
movimento Fluxus, per arrivare alla New York Correspondence School di Ray
Johnson.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le adesioni al concorso vanno inviate all'email: pasqualechiurazzi@gmail.com
novembre 2021 compilando il modello di partecipazione.

entro il 30

Le opere potranno essere realizzate in piena libertà, tutte le tecniche artistiche, pittoriche e grafiche,
comprese incisioni e foto elaborazioni sono accettate.
Ogni scuola può partecipare con più classi.
Le scuole partecipanti si fanno garanti dell'autenticità delle opere realizzate dagli studenti.
Non è prevista alcuna tassa di iscrizione e nessuna restituzione di quanto pervenuto.
Le opere dovranno essere inviate complete di nome, cognome, scuola e-mail su un foglio a parte, per
ricevere l’attestato di partecipazione e la cartolina elettronica di ringraziamento.
Misure massime della cartolina 15X20 cm
Mail Art è l’arte che viaggia per posta, ma in seguito dell'emergenza Covid-19, per non gravare
eccessivamente sul servizio postale, viene aggiunta la possibilità di inviare le cartoline anche in
FORMATO
DIGITALE
–
IN
ALTA
RISOLUZIONE
via
MAIL
all'indirizzo
pasqualechiurazzi@gmail.com dimensione minima: almeno 1.000 pixel nel lato più corto)

entro il 4 dicembre 2021
L'Associazione provvederà a stampare le cartoline digitali per le esposizioni in programma. Se, al termine
delle misure contingenti dovute all'emergenza, qualcuno volesse inviare comunque le cartoline anche in
versione cartacea, in tal caso saranno esposte le cartoline originali.
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle opere verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) adesione al tema proposto; b) complessità della tecnica impiegata; c) creatività.
La Giuria stessa stabilirà autonomamente modalità e criteri per l'assegnazione del punteggio per ciascuna
specifica voce.
I prodotti inviati non saranno restituiti e gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare
il materiale del Concorso, realizzando un catalogo pdf online.
ESCLUSIONI
La Parrocchia, la Pro Loco e l’Associazione SUD “Gigi Giannotti” si riservano il diritto di
non ammettere i lavori che non rispecchiano i requisiti sopracitati o consegnati dopo la data
prevista.
ARTICOLAZIONE DEL CIRCUITO
Il circuito delle “Vie dei Presepi” prevede l'allestimento all'interno dei palazzi del centro
storico novasirese dei Presepi Artistici, delle Cartoline di Mail Art, dal 12 dicembre 2021 al
6 gennaio 2022

PREMI
CONCORSO “PRESEPI ARTISTICI”
Saranno premiati i primi presepi classificati delle Tre categorie:
 Primo Classificato Presepe Classico
euro 100,00 (Rimborso spese)
 Primo Classificato Presepe Contemporaneo
euro 100,00 (Rimborso spese)
 Primo Classificato Presepe realizzato in ambito scolastico
euro 100,00 (Rimborso spese)

CONCORSO GRAFICO/PITTORICO DI MAIL ART
“NATALE IN CARTOLINA”
Saranno premiati i primi classificati delle due categorie:
 Primo Classificato Scuola Secondaria di Primo Grado euro 50,00 (Rimborso spese)
 Primo Classificato Scuola Secondaria di Secondo Grado euro 50,00 (Rimborso spese)
La premiazione avverrà la sera del 06 Gennaio 2022 a conclusione del “Concerto per l'Epifania”.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione.

In caso di ex aequo la somma in denaro verrà divisa tra i vincitori.
E’ facoltà della Giuria decidere, in modo insindacabile, di non assegnare i premi, qualora la
valutazione dei singoli presepi risulti “insufficiente” per lo scarso valore artistico delle opere.

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.
Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro
elaborati da parte della Pro Loco, che si riserva il diritto di pubblicare una raccolta antologica delle opere
premiate, o di quelle più meritevoli, senza che alcun compenso o diritto di autore possa essere preteso. Resta
inteso che le singole opere rimarranno sempre di proprietà degli autori
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali (GDPR)
- I dati personali forniti all'Associazione saranno trattati nel rispetto delle normativa succitata esclusivamente per finalita' connesse e strumentali alle attivita'
della stessa e all'organizzazione del progetto e di eventuali raduni o convegni;
- Il conferimento dei dati e':
1) indispensabile al fine di organizzare eventi, come tale progetti, e svolgere eventuali attivita' di raccolta fondi; il mancato conferimento potrebbe comportare
l'impossibilita' per il soggetto interessato di partecipare alle attivita' dell'Associazione;
2) solo previo esplicito consenso (art. 7 GDPR) per finalita' di marketing via a-mail, posta, sms e contatti telefonici, quali newsletter, comunicazioni e materiale
pubblicitario su prodotti o servizi offerti ai soci;
- Il trattamento dei dati sara' effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potra' essere svolto anche in via telematica, in ogni caso con modalita' che ne
garantiscano la sicurezza e la riservatezza;
- Il titolare trattera' i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalita' di cui sopra e, comunque, per non oltre 5 anni dalla cessazione
dell'attivita' per cui il consenso e' stato prestato per le finalita' di cui al punto 1), e non oltre 2 dalla cessazione del rapporto al punto 2);
- Nel corso delle attivita' e degli eventi potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori; le immagini dei partecipati
potranno essere pubblicate su internet, su riviste e lei locali dell'Associazione;
- Titolare del trattamento e' la Pro Loco di Nova Siri” nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Per ogni comunicazione e' possibile rivolgersi
per lettera raccomandata presso la sede legale, via telefono o via e-mail a prolocodinovasiri@libero.it
- In ogni momento e' possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (diritto di accesso ai dati) - 16 (diritto di
rettifica) - 17 (diritto all'oblio) - 18 (diritto di limitazione del trattamento) - 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione) - 20 (diritto alla portabilita'
dei dati) - 21 (diritto di opposizione) del GDPR - Regolamento 2016/679, nonche' al diritto di reclamo all'Autorita' Garante.
Gli artisti, per il fatto stesso di partecipare al progetto, cedono a titolo gratuito agli organizzatori il diritto di esporre e pubblicare le opere senza aver nulla a
pretendere come diritti d’autore. La partecipazione al progetto implica l’accettazione del suo regolamento e la tacita autorizzazione della divulgazione del
nominativo dei partecipanti su quotidiani, riviste, siti web, social network.

La mostra/concorso dei Presepi sarà organizzata nel rispetto delle normative vigenti in tema di Covid -19
Pro Loco Piazza Plebiscito, 1 “Palazzo Costa” 75020 NOVASIRI centro storico
www.proloconovasiri.it email: prolocodinovasiri@libero.it pec: proloco.novasiri@pec.basilicatanet.it
tel/fax 0835 407198 cell. Presidente 339 1853171 cell. Segretario 3661406157
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MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO “PRESEPI ARTISTICI”
“NOVA SIRI LE VIE DEI PRESEPI 2021”

(Da inviare all’e-mail pasqualechiurazzi@gmail.com;
mariapastore96@gmail.com giabellino1980@gmail.com entro il 30 novembre 2021)
…... l...... sottoscritt.... …………………………………………
Residente nel Comune di ……………………………………….…
in Via/Piazza………………………………............................in
qualità di Rappresentante …..................................................(Scuola, Associazione,)
con cell………… e-mail……………………...………………….
presa visione del Regolamento sul concorso “Nova Siri Presepi Artistici” organizzato dalla
Parrocchia di S. Maria Assunta, la Pro Loco e l'Associazione Culturale SUD “Gigi Giannotti” in
occasione del Santo Natale 2021
CHIEDE
Di poter partecipare all’iniziativa con la propria realizzazione.

□ Presepe Classico
□ Presepe Contemporaneo
□ Presepe realizzato in ambito ed età scolastico
Il presepe verrà realizzato con i seguenti materiali:
……....................................................................................................................
Richiede l'uso della corrente elettrica (barrare in caso affermativo)

□

Luogo e data ……………………………
Firma
…..................................................
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MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO
GRAFICO/PITTORICO DI MAIL ART “NATALE IN
CARTOLINA” da inviare all'email: pasqualechiurazzi@gmail.com -entro
il 30 novembre 2020)
Il Sottoscritto
nato a

(Prov

Residente a
Via

) il
Prov.

CAP

Cellulare

email
Scuola

Comune

Referente scuola prof.

email:
CHIEDE DI PARTECIPARE

AL CONCORSO GRAFICO/PITTORICO DI MAIL ART

“NATALE IN CARTOLINA” organizzato dalla Parrocchia di S. Maria Assunta, la Pro Loco di Nova Siri e
dall’Associazione Culturale SUD “Gigi Giannotti” per le sezioni sotto indicate ed accetta tutte le norme
del regolamento del bando, di cui assicura di aver preso completa conoscenza.

□ Scuola Secondaria di Primo Grado
□ Scuola Secondaria di Secondo Grado
DICHIARA
che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non sono mai state premiate;
 di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di
legge;
 di esonerare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per eventuali danni o
incidenti personali che potrebbero derivargli nel corso della premiazione.
Data

Firma Genitore:

Firma Alunno

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (Legge 31/12/1995 n. 675 e successive modifiche):

Con la partecipazione al Concorso, autorizzo il trattamento dei dati personali (L.675/96) contenuti
nelle opere e nel materiale complementare e l’archiviazione del materiale inviato presso la sede
della Pro Loco la quale si riserva di catalogare e conservare il tutto. Autorizza altresì la Pro Loco ad
effettuare registrazioni audio, foto, video da utilizzarsi per i soli scopi di promozione di attività
connesse all’evento.
Firma:
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