
BANDO DEL CONCORSO 
#AlbosaggiAMO 

REGOLAMENTO 

Art.1: L’Amministrazione comunale indice, in collaborazione con la Fondazione 
Albosaggia, il concorso #AlbosaggiAMO.  

Art 2: Il concorso, aperto alla Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado di 
Albosaggia, si articola in due sezioni.  

Sezione #AlbosaggiAMO  STORIE E IMMAGINI - Scuola primaria  

Sezione #AlbosaggiAMO  VIDEO - Scuola secondaria di primo grado 

Art. 3: La partecipazione è gratuita.  

Art. 4: Gli elaborati dovranno pervenire unitamente alla scheda di partecipazione 
(ALLEGATO A) una breve relazione sulle modalità della realizzazione e la liberatoria per 
la messa in onda del video e per la pubblicazione delle foto e degli elaborati scritti, 
entro il 3 aprile 2020, in formato digitale, con le seguenti modalità:  

- A mezzo whatsApp al numero 3929289046 

- A mezzo e-mail all’indirizzo info@fondazionealbosaggia.it, oppure tramite sito 
internet Wetransfer (https://wetransfer.com) per file di grandi dimensioni;  

 
Sezione #AlbosaggiAMO  STORIE E IMMAGINI (Scuola primaria) 

Art. 5: I bambini della Scuola primaria di Albosaggia dovranno partecipare 
singolarmente, realizzando un racconto e un disegno su una maglietta bianca fornita 
dalla Biblioteca comunale. 

Art. 6: I racconti dovranno avere come tema #AlbosaggiAMO e dovranno essere 
ambientati in Albosaggia. Il disegno sulla maglietta dovrà essere una illustrazione della 
storia realizzata a tecnica libera a scelta dell’artista, che dovrà poi essere fotografata. Il 
racconto e la fotografia dovranno essere trasmessi secondo le modalità indicate nell’art. 
4 del presente bando. 

Art. 7: Il ritiro della maglietta bianca avverrà presso la Biblioteca comunale, dove verrà 
allestito un apposito spazio all’esterno della stessa. Il ritiro potrà avvenire secondo le 



recenti disposizioni regionali e nazionali, quindi uno alla volta e sempre con una 
distanza di almeno un metro fra ognuno. 

 
Sezione #AlbosaggiAMO  VIDEO (Scuola secondaria) 

Art. 8: I ragazzi/e della Scuola secondaria di primo grado di Albosaggia dovranno 
partecipare singolarmente, realizzando un video. 

Art. 9: I video inviati dovranno avere una durata min di 2 minuti e max di 5 minuti. 
Avranno come titolo e tema #AlbosaggiAMO. Potranno essere: documentario, 
reportage giornalistico, storie di vita, film di fiction, animazione, videoclip, ecc purché il 
video sia girato all’aperto presso il territorio comunale di Albosaggia. I video, a seconda 
delle scelte registiche, potranno essere accompagnati da una colonna sonora e/o da un 
racconto parlato o sottotitolato. Il video dovrà essere trasmesso secondo le modalità 
indicate nell’art. 4 del presente bando (la versione originale dovrà essere conservata 
dallo studente e consegnata in Biblioteca in caso di vincita). 

Valutazione e premiazioni 

Art. 10: Una Commissione esperta prenderà visione di tutti gli elaborati pervenuti e 
individuerà un vincitore per la sezione #AlbosaggiAMO  STORIE E IMMAGINI e uno per 
la sezione #AlbosaggiAMO  VIDEO.  

Art. 11: Il premio per ogni vincitore consiste in n. 1 ingresso gratuito a Gardaland Park 
con accompagnatore da usufruire entro il 2020. 

Art. 12: La premiazione è prevista nel mese di maggio 2020, durante il festival della 
letteratura “Il Paese delle Storie”. 

Art. 13: Il materiale inviato non sarà restituito e potrà essere utilizzato direttamente dai 
promotori del concorso per varie iniziative (pubblicazione, proiezione in manifestazioni 
aperte al pubblico, messa in onda su televisioni locali e nazionali, ecc.).  

Art. 14: La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del regolamento.  

Art. 15: Segreteria organizzativa del Concorso c/o Biblioteca comunale di Albosaggia 
e-mail: info@fondazionealbosaggia.it  



ALLEGATO A  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  Concorso #AlbosaggiaAMO  

Il sottoscritto/a, 
COGNOME NOME ______________________________________________________________  

nella qualità di genitore /tutore legale di 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO_______________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________N. ______ PROV. ______ 

TELEFONO___________________ E-MAIL ___________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________  

Chiede l’ammissione al concorso per il seguente lavoro (di cui si allega breve relazione)  

TITOLO DELL’ELABORATO  

________________________________________________________________________________ 

Data ____________________ FIRMA ________________________________  

Informativa privacy e liberatoria 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (D.L. 196/2003 e del GDPR 
679/2016), si fa presente che i dati personali raccolti per effetto della partecipazione al 
Concorso #AlbosaggiAMO saranno trattati dal Comitato esclusivamente per lo 
svolgimento del concorso in questione e per le manifestazioni ad esso connesse, ivi 
compresa la diffusione a mezzo pubblicazione cartacea e online di tutti i lavori pervenuti 
e delle immagini dell’evento di premiazione, così come specificato nel bando di 
concorso. Il sottoscritto dichiara di autorizzare la realizzazione e la divulgazione di 
fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del 
proprio figlio/a, attinenti al concorso. 

Data ____________________ FIRMA ________________________________


