L’Associazione Culturale “Arte”, organizza la V^ edizione del concorso “Mando un video" rivolto
ai gruppi classe delle scuole pubbliche e private dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
Il concorso ha come obiettivo quello di promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli
insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa
un’importante occasione di arricchimento delle esperienze personali le capacità intellettive e di
conoscenza attraverso un percorso di composizione interdisciplinare.

REGOLAMENTO
1. E’ ammesso l’uso di qualsiasi strumento musicale, la partecipazione di solisti, formazioni
convenzionali e non;
2. sono ammesse performances di tutti gli stili di danza;
3. ogni concorrente o gruppo verrà inserito nella rispettiva categoria in base alle caratteristiche
rilevate nella scheda di adesione;
4. Il giudizio della Giuria, in ogni caso inappellabile, verrà espresso con le norme e le modalità
stabilite dalla Direzione Artistica entro il 13 aprile 2019;
5. la Giuria potrà riservarsi la facoltà di non assegnare il premio qualora le esecuzioni dei candidati
non raggiungessero i minimi requisiti di qualità.
6. tutti i concorrenti dovranno presentare un programma a libera scelta della durata massima di 10
minuti;
7. i partecipanti dovranno far pervenire a: Associazione Culturale “Arte” Via San Fermo 12, 28887
Omegna (VB); entro il 31 marzo 2019 (fa fede il timbro postale) il seguente materiale:
a) modulo di iscrizione (reperibile dal sito www.associazioneculturalearte.com)
b) ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;
c) video su supporto DVD (file con estensione *.mpg, *.mov, *.wmv, *.avi, *.mp4);
d) partitura o manoscritto.
8. l’organizzazione contatterà o invierà una lettera di accettazione mediante fax o e-mail
dell'iscrizione ricevuta. Nel caso in cui tale conferma non dovesse avvenire preghiamo di contattare
il numero 393.1169513 per conoscere lo stato della richiesta;
9. l’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente bando eventuali modifiche e di
annullare tutto o parte di esso: qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero
l’effettuazione, solo in questo caso verrà restituita la tassa d'iscrizione versata;
10. ai sensi dell'Art.10 L.675/96 sulla tutela dei dati personali, s’informa che i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno conservati e utilizzati esclusivamente al fine di inviare comunicazioni
inerenti il concorso. Tutto il materiale fonografico, fotografico e video, realizzato nel corso di
qualsiasi fase del concorso “Mando un video”, “Insieme per suonare cantare danzare” e “Gianni
Rodari” sarà da considerarsi di proprietà esclusiva dell’Associazione Culturale “Arte”, la quale avrà
la facoltà di diffondere il materiale e i nomi dei partecipanti attraverso i mass-media o la
pubblicazione su internet, abbinando eventualmente ad esso una o più sponsorizzazioni;

QUOTE di ISCRIZIONE € 50,00
Il versamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato a: “Associazione
Culturale “Arte”, causale: “Iscrizione Concorso Mando un video” 2019
Codice Iban: IT27H0503445550000000020770 Banco Popolare Società Cooperativa
PREMI
1° Premio: € 300,00 diploma e targa
2° Premio: € 150,00 diploma e coppa
3° Premio: € 100,00 diploma e medaglia
A tutte le scuole verrà consegnato un diploma di partecipazione.
I premi verranno consegnati durante le cerimonie di premiazione dei concorsi “Insieme per suonare
cantare danzare” e “Gianni Rodari” che si terrà il 14 aprile 2019;

Per ulteriori informazioni e contatti:
Fax 0161.1890107 attivo 24h
Tel. 0323.060077 / 393.1169513 / 392.0020592
E-mail: concorso@associazioneculturalearte.it

