Città di Vibo Valentia
Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia – n° tel. 0963 599111

CRITERI DEL CONCORSO
L’Assessorato alla Cultura e la Presidenza del Consiglio del Comune di Vibo Valentia
promuovono la I edizione del Concorso 2020 “ #siamo sulla stessa barca”.
Art. 1 Tema del concorso
Il tema del concorso si ispira al discorso pronunciato da sua Santità Papa Francesco
il giorno 27 marzo 2020 sul sagrato della Basilica di San Pietro in Roma: «Siamo
stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di
trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e
necessari, tutti chiamati a remare insieme», «ci siamo accorti che non possiamo andare
avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme», aprendo «nuove forme di ospitalità, di
fraternità e di solidarietà».
Art. 2 Ammissione al Concorso
Il concorso si distingue nelle seguenti sezioni:
a) alunni delle scuole di infanzia
b) alunni delle scuole primarie
c) alunni scuole secondarie
d) artisti /autori in genere
I partecipanti di cui alle sezioni a), b) e c) possono partecipare sia singolarmente che in
forma associativa, vale a dire, per classe o per scuola.
Tutti gli atti inerenti il concorso saranno scaricabili dal sito istituzionali del Comune
www.comune.vibovalentia.vv.it
Art. 3 Modalità di partecipazione
Il concorso è riservato esclusivamente alle persone residenti nella provincia di Vibo Valentia
e agli studenti, anche di fuori provincia, che frequentano una scuola del vibonese.
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I partecipanti dovranno accreditarsi presso l’Assessorato alla Cultura tramite la cheda di
adesione reperibile sul sito www.comune.vibovalentia.vv.it .
La scheda dovrà essere dattiloscritto o comunque compilato in modo leggibile in tutte le sue
parti, pena l’esclusione dal concorso.
I lavori e le opere, inedite, dovranno pervenire all’assessorato alla cultura a mezzo p.e.c.,
entro il 30 giugno 2020, all’indirizzo: assessoratocultura@pec.comune.vibovalentia.vv.it
indicando: cognome e nome, data di nascita, indirizzo, e-mail e telefono del partecipante
nonché l’indicazione della sezione a cui si partecipa.
La classifica dei vincitori sarà pubblicata, unitamente alle opere, sul sito del Comune e sui
social istituzionali.
Si potrà allegare una breve descrizione dell’idea progettuale.
Vista l’emergenza attuale, tutte le opere verranno inviate per mezzo telematico,
tramite fotografia. Successivamente con le opere stesse verrà allestita una mostra
aperta al pubblico e avverrà la cerimonia di premiazione di cui daremo notizia sul sito
del Comune.
Art. 4 Modalità di selezione
Una commissione appositamente nominata dal Sindaco valuterà i lavori più significativi e
più attinenti al tema per ogni sezione. La commissione sarà formata da soggetti istituzionali,
del mondo della cultura, dell’arte, della musica, della fotografia e della scuola. Il giudizio
della Commissione è insindacabile.
Una menzione speciale sarà assegnata alle opere ritenute particolarmente meritorie.
Art. 5 Materiali da usare e opere da produrre
Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie potranno produrre: sculture, disegni,
pitture, collage su qualsiasi tipo di materiale, anche riciclato.
Le scuole superiori potranno produrre un’opera di Arte virtuale interamente realizzata al
computer o facendo uso di applicazioni e dispositivi digitali: video racconto, installazioni,
performance, disegno artistico, in cui l'utilizzo dei media digitali giochi un ruolo
significativo in termini di processo creativo e di contenuto.
Gli artisti/autori in genere dovranno produrre quanto specificato di seguito:
 fotografia digitale, esclusivamente di propria produzione, in formato JPG, ad alta
risoluzione ( max 5MB)
 disegno/ collage / vignetta o fumetto, esclusivamente di propria produzione, in formato
JPG, ad alta risoluzione (max 5MB). Il massimo numero di tavole previste per il fumetto
è pari a 3
 brano musicale in formato mp3, esclusivamente di propria produzione; non sono
ammesse cover al concorso
 scultura su qualsiasi tipo di materiale (creta, ceramica, legno, metallo ecc.) anche riciclato
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 pittura dimensione max 50x70
 video (video racconto, videoclip, installazioni, performance, videodrone) con una durata
non superiore ai 10 minuti, esclusivamente di propria produzione
 testo in prosa o poesia, esclusivamente di propria produzione. Si richiede una lunghezza
massima dei testi pari a 8000 battute, spazi inclusi, da inviare in formato word (doc) o
(pdf ). Il brano dovrà includere il titolo. I testi in vernacolo o in lingua straniera devono
essere comprensivi di traduzione in italiano.
NOTA:
Non sarà ammesso materiale con riferimenti a nudità infantile o con allusioni pedopornografiche. Eventuali violazioni, saranno portate a conoscenza delle preposte autorità.
Art. 6 Commissione giudicatrice
La Commissione Giudicatrice di cui all’art. 4 dopo aver preso visione delle opere, valutata
l’originalità, l’aderenza al titolo del concorso, il materiale usato, delibera, attraverso il
risultato del punteggio ottenuto, l’opera da premiare. A parità di punteggio verrà
assegnato un premio ex equo. La Commissione proclama il vincitore e ne trasmette
i nomi al Dirigente della scuola o ad altro destinatario tramite comunicazione ufficiale. Il
giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.
Art. 7 Premi
Al primo classificato di ogni singola sezione, viene riconosciuto un premio, la cui consegna
è prevista per agosto 2020, nel corso di una manifestazione pubblica.
La data e la manifestazione pubblica potranno essere suscettibili di cambiamenti dovuti alle
disposizioni governative e regionali relative all’emergenza coronavirus.
Altre eventuali variazioni saranno rese note attraverso il sito web del Comune di Vibo
Valentia, stampa, social e ogni altro sistema di comunicazione.
I premi verranno resi noti sul sito del Comune.
A chi ne farà richiesta verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”.

Art. 9 Accettazione dei criteri
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione di quanto stabilito con i
presenti e vale come liberatoria per l’utilizzo di tutto il materiale inviato.
L’organizzazione si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità di dichiarazioni false in
merito alla paternità dell’opera e nei confronti di terzi che possano ritenersi lesi.
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L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danni, incidenti o quant’altro
possano aver luogo prima, durante e dopo la premiazione, per fatti indipendenti dalla
volontà degli organizzatori stessi.
È facoltà dell’organizzazione modificare lo svolgimento del concorso e i presenti criteri,
qualora si verificassero cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi.
Sottoscrivendo la “scheda di adesione al concorso” si autorizza esplicitamente Il Comune
di Vibo Valentia all’utilizzo, alla riproduzione e alla diffusione delle opere ricevute senza
limitazione e con qualsiasi mezzo editoriale in Italia e nel mondo.
Art. 10 Doveri degli organizzatori
L’organizzazione tratterà i dati personali dei partecipanti al concorso in conformità a
quanto previsto dal Reg. UE n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003 e sue successive
modifiche e integrazioni.
Segreteria
Per informazioni, rivolgersi a Franco Barbalace – Tel. 0963.599241, oppure all’indirizzo
e-mail: segreteriasindaco@comune.vibovalentia.vv.it.
L’Assessore alla Cultura
Daniela Rotino

Il Presidente del Consiglio Comunale
Nazzareno Putrino

Il Sindaco
Maria Limardo
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