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BANDO - REGOLAMENTO
Art. 1 – TEMA E OGGETTO DEL CONCORSO
Giovannino Guareschi rappresenta una importante figura nel panorama culturale e storico
del Novecento come testimone di vicende storiche e politiche e come narratore: è stato scrittore,
disegnatore, fine umorista, sceneggiatore ed ha saputo raccontare il nostro Paese usando la
scrittura e l'illustrazione, attraverso forme di comunicazione molteplici e innovative, con acume e
ironia narrando di politica e di costume, di paesaggi e di sentimenti, di persone famose e di gente
semplice.
Giovannino Guareschi ha attinto ispirazione dai luoghi della sua infanzia e giovinezza, in
particolare a quella Bassa del Po che rappresenta uno degli elementi connotanti del territorio
emiliano-romagnolo, e ha saputo rappresentare in forma letteraria le peculiarità della pianura
padana, territorio caratterizzato da precisi elementi naturalistici, paesaggistici, architettonici e
socio-culturali, rendendola famosa a livello mondiale e stabilendo, così, un nesso inscindibile fra
creazione letteraria e territorio sottolineandone l'unicità e il valore paradigmatico e numerosi
sono i luoghi sul territorio regionale legati alla sua figura e alla sua opera.
Art. 2 – ENTE PROMOTORE
Il Comune di Roccabianca, nell'ambito della programmazione di attività ed eventi in
occasione della ricorrenza dei 110 anni dalla nascita (Fontanelle, 1° maggio 1908) e 50 anni dalla
morte (Cervia, 22 luglio 1968) di Giovannino Guareschi, con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 32 del 4 aprile 2018 ha istituito il Concorso nazionale a premi intitolato
“GIOVANNINO GUARESCHI E IL SUO GRANDE MONDO PICCOLO”.

Art. 3 – PARTECIPANTI
Il Concorso nazionale “GIOVANNINO GUARESCHI E IL SUO GRANDE MONDO
PICCOLO” è destinato a scrittori, giornalisti, fotografi ed artisti. Possono partecipare al Premio
autori italiani e stranieri, residenti in Italia o iscritti AIRE, che abbiano compiuto la maggiore età.
Art. 4 - QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 5 – SEZIONI DEL CONCORSO
Il Concorso è suddiviso in quattro sezioni:
1. SEZIONE LETTERATURA
- racconto a tema, inedito o pubblicato, dedicato alla Bassa declinabile su immagini e
riferimenti diversi, di lunghezza non superiore a 10 (dieci) cartelle di testo.
2. SEZIONE GIORNALISMO
- articolo, già pubblicato, sul tema della Bassa e Guareschi;
3. SEZIONE UMORISMO
- vignette, fumetti, inedite o già pubblicate,
4. SEZIONE CINEMA E FOTOGRAFIA
- videoclip o cortometraggio, in formato AVI/MP4 della durata massima di 5 minuti,
valorizzanti la Bassa e la bellezza dei paesaggi narrati da Giovannino;
- fotografie, da un minimo di 5 a un massimo di 10, che sappiano esprimere il carattere, lo
spirito e la tipicità del territorio della Bassa parmense e/o delle comunità che la abitano.
Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il testo narrativo delle SEZIONI 1 e 2 e la produzione grafica della SEZIONE 3 dovranno
essere prodotti su supporto cartaceo.
Il videoclip o cortometraggio della SEZIONE 4 dovranno essere presentati in un DVD o in
una chiavetta USB.
Le fotografie della SEZIONE 4 dovranno essere stampate su carta fotografica.
I materiali non dovranno in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro
riferimento che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dal concorso, e
dovranno essere inseriti in busta chiusa sigillata (busta “A”), senza alcuna indicazione.

Il nome dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a parte sul modulo di
partecipazione, che sarà possibile trovare sul sito del Comune di Roccabianca
www.comune.roccabianca.pr.it, e dovrà essere inserito in busta chiusa (busta “B”), senza alcuna
indicazione.
Nel modulo di partecipazione, debitamente sottoscritto, saranno indicati:
- la dichiarazione di testo inedito e di paternità dell’opera;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- l’indicazione dettagliata dei dati del partecipante: nome, cognome, indirizzo
completo di C.A.P., Comune e Provincia, telefono, e-mail;
- il titolo dei prodotti inviati.
La busta chiusa sigillata (busta “A”) contenente il testo narrativo o gli elaborati grafici o il
video o le fotografie, unitamente alla busta chiusa (busta “B”) contenente i dati del partecipante
al concorso, dovranno essere inseriti a loro volta in una busta, indirizzata a COMUNE DI
ROCCABIANCA, viale Rimembranze n. 3 – 43010 Roccabianca (PR), che dovrà essere sigillata
e recare soltanto la scritta:
CONCORSO NAZIONALE A PREMI
“GIOVANNINO GUARESCHI E IL SUO GRANDE MONDO PICCOLO”.
Ogni autore può concorrere in una sola delle 4 sezioni, con una sola opera.
I lavori devono intendersi come individuali e comprensivi di titolo.
Le opere e gli elaborati pervenuti non verranno restituiti,
Le eventuali citazioni letterarie contenute all’interno degli elaborati delle SEZIONI 1, 2 e 3
o le eventuali colonne sonore o citazioni filmiche presenti nei video della SEZIONE 4 dovranno
rispettare la legge sul diritto d’autore n. 633/1941.
Art. 7 – SCADENZA ED AMMISSIONE AL CONCORSO
La busta di partecipazione al Concorso dovrà essere consegnata o spedita (farà fede il
timbro postale) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Roccabianca, viale Rimembranze
n. 3 – 43010 Roccabianca (PR), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2019.
I plichi pervenuti successivamente non verranno ammessi.
I plichi non contenenti le buste “A” e “B” o con elaborati in formati diversi da quanto
indicato ai precedenti articoli 5 e 6 non verranno ammessi.
Art. 8 – VALUTAZIONE
Gli elaborati delle 4 Sezioni del Concorso saranno sottoposti al giudizio di una giuria
nominata dal Comune di Roccabianca, ente promotore del medesimo.
La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana,
in considerazione della qualità delle opere prodotte, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate e sceglierà i lavori giudicati più significativi e che avranno
affrontato in maniera più originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando.

La giuria dichiarerà gli elaborati e i video migliori su inappellabile ed insindacabile
giudizio,
I vincitori saranno informati sulla base delle informazioni e modalità indicate da ciascun
partecipante nel modulo di partecipazione.
Art. 9 – PREMIAZIONE
L'evento conclusivo con le premiazioni si terrà nel Teatro 'Arena del Sole di Roccabianca
in data da destinarsi, nel periodo compreso tra il 27 aprile e il 5 maggio 2019.
I vincitori saranno direttamente contattati dalla segreteria e sono invitati alla cerimonia di
premiazione per il ritiro del premio.
Tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla premiazione.
Art. 10 – PREMI
Ai primi tre classificati di ogni Sezione del Concorso saranno riconosciuti i seguenti premi:
- una targa per il primo classificato con diploma del Comitato d’Onore;
- una medaglia per il secondo classificato;
- un attestato per il terzo classificato.
Art. 11 – DIRITTI D’AUTORE
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, cedono il diritto di pubblicazione
all’ente promotore senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono
comunque di proprietà dei singoli autori.
Gli elaborati non saranno restituiti.
I partecipanti al Concorso autorizzano l’eventuale pubblicazione /proiezione/trasmissione
degli elaborati in concorso da parte degli organizzatori senza ulteriori riconoscimenti e senza
alcuna remunerazione o compenso per i diritti d’autore: i materiali inviati potranno essere
pubblicati dal Comune di Roccabianca, nonché utilizzati per la realizzazione di mostre o
iniziative a scopo didattico, divulgativo ed educativo.
L’invio degli elaborati per la partecipazione al Concorso implica il possesso di tutti i diritti
delle opere stesse e solleva gli organizzatori del medesimo da tutte le responsabilità, costi e oneri
di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti a causa del loro contenuto.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno
eventualmente risolti in sedi e con mezzi estranei al Concorso stesso.
Art. 12 – PUBBLICITA’
Il Concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed
altri media.

Art. 13 – ALTRE NORME
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento,
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la
validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal Concorso letterario.
I concorrenti, con la loro partecipazione, consentono espressamente il trattamento e la
comunicazione dei loro dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE n. 2016/679.
Art. 14 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa del Concorso, cui rivolgersi per informazioni, è istituita
presso il Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Roccabianca ai seguenti
recapiti: dott. Davide Conti – telefono 0521/374729 (orari dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.30) e-mail d.conti@comune.roccabianca.pr.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
dott. Davide Conti

