“ LA FESTA DELLA BRUNA ” TRA LEGGENDA E STORIA
4ª EDIZIONE CONCORSO DI FUMETTO
Rivolto agli Studenti del Liceo Artistico “ Carlo Levi” di Matera

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI
L’Associazione Maria SS. della Bruna, con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza al
proprio territorio, alle proprie espressioni culturali e di incrementare e tramandare il patrimonio
storico-religioso, promuove la 4ª edizione del concorso di fumetto “La Festa della Bruna” - Tra
Leggenda e Storia”.
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso, a partecipazione gratuita, è a tema ed è riferito ai valori e alle emozioni legate alla Festa
del 2 Luglio, al modo in cui i giovani vivono questo evento e agli aspetti salienti che catturano ed
ispirano la loro fantasia e la loro immaginazione.
ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE
Il presente concorso è aperto a tutti gli alunni del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera.
La partecipazione può essere individuale e/o di gruppo e/o di classe, con la realizzazione di un
fumetto che veda protagonisti i personaggi e i momenti più significativi dei festeggiamenti in onore
della Patrona dell’Arcidiocesi di Matera – Irsina.
Ciascun partecipante al concorso potrà presentare una sola opera composta da 3 tavole formato A4
riguardante il tema. Le tavole potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e
nero o a colori ed essere accompagnate da testo in lingua italiana o anche composte da sole
immagini. La partecipazione al concorso prevede, pena esclusione, che i fumetti siano inediti
ed originali (mai veicolati attraverso internet e/o pubblicati in volumi, riviste,ecc).
I concorrenti sono tenuti a presentare ogni singolo elaborato in un involucro sigillato. Sia gli
elaborati che l’involucro devono essere privi di firma e di segni di identificazione. L’ involucro
dovrà, inoltre, contenere una busta sigillata, al cui interno sarà inserito un foglio formato A4 con i
seguenti dati:
- Nome e cognome dell’autore/i;
- Classe /sezione di appartenenza;
- Insegnante di riferimento e recapito telefonico.
ARTICOLO 4 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I partecipanti dovranno far pervenire la loro opera, improrogabilmente, entro le ore 19:00 del
giorno 27 marzo 2020 tramite la scuola di appartenenza, avendo cura di consegnarla con
Raccomandata a mano presso la sede operativa dell’Associazione Maria SS. della Bruna sita in Via
S. Francesco n. 4, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00.
Le opere inviate non verranno restituite.
Gli autori, se maggiorenni dovranno obbligatoriamente compilare e firmare la scheda liberatoria
allegata al presente bando (Allegato 2); in mancanza, l’elaborato sarà escluso dal concorso.

Gli autori minorenni, singoli o componenti di un gruppo, dovranno obbligatoriamente consegnare
la scheda di autorizzazione, compilata in ogni sua parte e firmata dal genitore o soggetto esercente
la potestà sul minore (Allegato 1); in mancanza l’elaborato sarà escluso dal concorso.
Il genitore, o soggetto esercente la potestà sul minore concorrente, presentando la scheda di
autorizzazione e senza necessità di ulteriore liberatoria scritta, autorizza a titolo gratuito l’utilizzo e
la pubblicazione, sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio e televisione), del
materiale creativo prodotto dal minore per il concorso e accetta, inoltre, di non avere nulla a
pretendere, ad alcun titolo presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative.
Nel caso se ne verifichi la possibilità, l’organizzazione si riserva altresì il diritto di consentire
servizi fotografici, radiofonici e/o televisivi riguardanti la premiazione. L’eventuale ripresa
fotografica, fonografica e radiotelevisiva del minore e il relativo utilizzo di materiale
fotografico/audio/video, sono pertanto da intendersi gratuite.
ARTICOLO 5 – ESAME DEGLI ELABORATI
Le opere pervenute entro la scadenza prevista dal bando saranno sottoposte ad una Commissione
nominata dal Comitato Esecutivo dell’Associazione, che valuterà i lavori, entro il 30 aprile 2020.
Al termine della valutazione, la commissione stilerà la classifica finale del concorso.
Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile.
Tra i lavori pervenuti verranno scelti i TRE migliori elaborati.
La partecipazione al concorso implica la tacita accettazione del regolamento.
I risultati del Concorso saranno resi noti, in data da stabilirsi e tempestivamente pubblicati sul sito
internet dell’Associazione (https://www.festadellabruna.it/) e a mezzo stampa.
ARTICOLO 6 – PRIVACY
La partecipazione al concorso costituisce implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali,
in applicazione della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati. L’Associazione
Maria SS. della Bruna si impegna ad utilizzare i dati richiesti, esclusivamente ai fini del presente
concorso e della propria attività culturale, astenendosi da qualsiasi loro utilizzo a scopo di lucro.
ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI
I partecipanti che prenderanno parte al Concorso, dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità, che l’opera è frutto della loro fantasia e sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente regolamento,
ogni autore consente l’utilizzo e la pubblicazione degli elaborati trasmessi per ogni attività che
l’Associazione intenderà intraprendere, senza nulla a pretendere come diritto d’autore.
ARTICOLO 8 – PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Entro il giorno 08 maggio 2020, gli insegnanti coordinatori degli alunni vincitori verranno
informati dell’avvenuta selezione e della data di premiazione.
ARTICOLO 9 – PREMIAZIONE
L’elaborato PRIMO classificato sarà pubblicato, in tutto o in parte, sul programma dei
festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna – edizione 2020.
Ai primi TRE classificati saranno anche assegnati in premio buoni spesa per acquisto di materiale
didattico di € 150,00 al 1° classificato, € 125,00 al 2° classificato, € 100,00 al 3° classificato.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZONI FINALI
Tutti gli elaborati resteranno di proprietà dell’Associazione Maria SS. della Bruna, quale
documentazione ai fini storici.
Accettando il presente regolamento, ogni autore consente l’utilizzo e la pubblicazione degli
elaborati prodotti per ogni attività che l’Associazione intenderà intraprendere, senza nulla a
pretendere come diritto d’autore.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme
contenute nel presente bando.

ART. 11- PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il bando di concorso e la scheda
https://www.festadellabruna.it
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ARTICOLO 12– INFORMAZIONI
Gli interessati potranno chiedere informazioni e/o chiarimenti tutti i lunedì e venerdì dal
10/01/2020 al 27/03/2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la sede operativa dell’Associazione
sita in Matera, Via S. Francesco n. 4, oppure telefonando alla dr.ssa Angela Rogges, al n.
334.6111736.

Allegato 1
SCHEDA AUTORIZZAZIONE MINORI per la partecipazione al Concorso di fumetto
“LA FESTA DELLA BRUNA – TRA STORIA E LEGGENDA”
Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ………….……………… .
il …………………….. residente a………………………… in Via …………………………………
.………..

n°…..,

in

qualità

di

genitore/soggetto

esercente

la

potestà

sul

minore

………………………………………… frequentante la classe …………… del Liceo Artistico “C.
Levi” di Matera,
AUTORIZZA
-

-

-

-

la partecipazione del minore ……………………………………….…………………………
al concorso di fumetto “La Festa della Bruna – tra storia e leggenda” indetto
dall’Associazione Maria SS. della Bruna per l’anno scolastico 2019/2020;
l’utilizzo e la pubblicazione sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio e
televisione), dei testi e del materiale creativo (elaborati grafici/disegni/testi) realizzato dal
minore a titolo gratuito per il concorso, accettando inoltre di non avere nulla a pretendere, ad
alcun titolo presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative;
la ripresa del minore durante l’evento di premiazione del concorso, da parte di fotografi,
emittenti radiofoniche/televisive, testate giornalistiche locali e nazionali e portali web,
rinunciando a chiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica, e radiotelevisiva
avvenuta durante tale evento, sollevando l’Associazione Maria SS. della Bruna da ogni
responsabilità in merito;
l’inserimento del nome e cognome del minore in articoli e/o trasmissioni radio-televisive
riguardanti i contenuti oggetto della presente liberatoria;
l’inserimento sul programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna edizione
2020 dell’elaborato qualora vincitore e del nome e cognome dell’autore.
DICHIARA
•
•
•

che le opere sono inedite e originali;
di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso.
di assumersi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato.

Allego: copia documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto,
patente rilasciata dalla Prefettura).

_______________ , _________
(Luogo)

(data)

In Fede ________________________
(firma leggibile)

Allegato 2
SCHEDA AUTORIZZAZIONE per la partecipazione al CONCORSO DI FUMETTO
“ LA FESTA DELLA BRUNA - TRA STORIA E LEGGENDA”

Il sottoscritto ……………………………………..…………... nato a ………….………………… .
il ……………….. residente a………….……………… in Via ………………………….. n°…..,
frequentante la classe …………. del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera
AUTORIZZA
-

-

-

l’utilizzo e la pubblicazione sia in versione cartacea sia multimediale (internet, radio e
televisione), dei testi e del materiale creativo (elaborati grafici/disegni/testi) realizzato a
titolo gratuito per il concorso, accettando inoltre di non avere nulla a che pretendere ad alcun
titolo presente e futuro, relativamente a dette eventuali iniziative;
la ripresa durante l’evento di premiazione di tale concorso, da parte di fotografi, emittenti
radiofoniche/televisive, testate giornalistiche locali e nazionali e portali web, rinunciando a
chiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, fonografica, e radiotelevisiva avvenuta
durante tale evento, sollevando l’Associazione Maria SS. della Bruna da ogni responsabilità
in merito;
l’inserimento del nome e cognome in articoli e/o trasmissioni radio-televisive riguardanti i
contenuti oggetto della presente liberatoria;
l’inserimento sul programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna edizione
2020 dell’elaborato qualora vincitore e del nome e cognome dell’autore.
DICHIARA

• che le opere sono inedite e originali;
• di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso
• di assumersi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato.
Allega: copia documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, passaporto,
patente rilasciata dalla Prefettura).

_______________ , _________
(Luogo)

(data)

In Fede ________________________
(firma leggibile)

