
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART.4 - RITIRO OPERE       

Le opere saranno a disposizione per il ritiro, previo accordo 

con l’associazione, al recapito telefonico 328 8339064 fino 

al 20 MAGGIO 2020. In caso di mancato ritiro l’opera 

resterà all’Associazione Terra Mater che potrà farne dono 

Enti Pubblici e Privati a finalità socio-assistenziale. 

 

ART. 5 - GIURIA E ASSEGNAZIONE PREMI                                                           

Ad una Giuria composta da n. 4 (quattro) componenti 

nominati dall’associazione Terra Mater, verrà affidato il 

compito di selezionare i vincitori. La proclamazione dei 

vincitori avverrà nell’ambito dell’evento conclusivo del 

progetto “Vecchi mai, cittadini sempre che si terrà a 

Zoppola (PN) il 14 maggio 2020. Le decisioni della Giuria 

sono inappellabili e insindacabili e la stessa potrà 

assegnare premi straordinari ai partecipanti. Ai fini della 

premiazione per ogni sezione dovranno concorrere un 

numero minimo di 3 (tre) elaborati prodotti da soggetti 

partecipanti diversi (singoli, scuole, centri anziani e case di 

riposo). 

ART. 6 - RESPONSABILITÀ                                        

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali 

furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che 

possono verificarsi durante il periodo del concorso (dalla 

consegna dell’elaborato fino alla sua restituzione).  

ART. 7 - CONSENSO                                                                      

Ciascun partecipante (con la firma di adesione nella scheda 

di partecipazione) autorizza espressamente 

l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi 

della legge 196/2003 e successivi. Ogni partecipante al 

concorso autorizza gli organizzatori dell’evento alle riprese 

fotografiche e/o filmati necessari per servizi pubblicitari, 

giornalistici e/o fotografici, inerenti la manifestazione e 

rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei 

confronti dell’Associazione Terra Mater. Inoltre, ogni 

partecipante al concorso concede in maniera gratuita 

all’organizzazione del Premio i diritti di riproduzione delle 

opere e dei testi rilasciati, ai fine della redazione di 

eventuali cataloghi o depliants per l’eventuale 

pubblicazione sul sito web dell’organizzazione e delle altre 

forme di comunicazione, promozione e attività 

dell’organizzazione stessa. Gli organizzatori del concorso 

avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 

specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva 

il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 

presenti la necessità. L’adesione e la partecipazione al 

Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 

articoli del presente regolamento. 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE                                                                                                  

“Il luogo del cuore in ogni età” 

VECCHI MAI, CITTADINI SEMPRE! 

ART. 1 - PRESENTAZIONE                                                                  

L’associazione Terra Mater organizza l’iniziativa “Il luogo 

del cuore in ogni età”. Il concorso prevede l’esecuzione di 

elaborati poetici e grafico-pittorici legati al tema del 

ricordo e delle emozioni della propria vita. Il Concorso è 

organizzato nell’ambito del progetto “VECCHI MAI, 

CITTADINI SEMPRE!” e nasce dai ricordi di un gruppo 

di anziani della Casa di riposo di Azzano Decimo (PN) 

che provando a rievocare i propri ricordi legati alla 

cultura e alle tradizioni di un tempo, hanno poi 

scelto di provare ad esprimere tali ricordi anche 

attraverso linguaggi artistico-espressivi quali la 

poesia e la pittura in ogni loro forma. La 

partecipazione è libera e gratuita.  

ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE  

Tutti noi  abbiamo un luogo del cuore. Un posto al quale 

leghiamo ricordi: la casa, il borgo, la famiglia, i  primi 

amori, il lavoro… Ci sono luoghi che hanno attraversato la 

vita. Alcuni sono rimasti intatti, altri non ci sono più 

oppure sono stati rinnovati nell’uso  e nell’aspetto. Qual è 

il tuo luogo del cuore? L’iniziativa è aperta a tutti senza 

limiti di età, sesso e nazionalità, a singoli, scuole, centri 

anziani e case di riposo. Il concorso è dedicato ad una 

sezione Poesia e ad una sezione Pittura. I candidati 

dovranno indicare un’unica sezione per la quale 

desiderano partecipare.                                                                                  

PER LA POESIA: i partecipanti possono presentare poesie a 

tema libero, anche in dialetto, comunque composte da non 

più di 30 versi trascritte al computer.                                                                                         

PER LA PITTURA:  i partecipanti possono presentare opere 

a pastello, olio, acrilico, acquerello o tecnica mista. 

Formato dei quadri min.  25x25cm – max 80x100cm. Gli 

elaborati non devono essere incorniciati ma muniti di 

attaccaglie. Gli acquerelli devono essere muniti di 

protezione.  

ART. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PREMI 

Le opere, sotto la responsabilità unica dei concorrenti, 

dovranno pervenire inderogabilmente entro il 5 maggio 

2020. Per la poesia, l’elaborato dovrà essere inviato 

unitamente alla scheda di partecipazione debitamente 

compilata (vedi allegato) via mail a 

assterramater@gmail.com o come foto via WhatsApp al 

328 8339064. 

Per la pittura, l’elaborato dovrà indicare nel retro il titolo e 

dovrà essere consegnato unitamente alla scheda di 

partecipazione debitamente compilata (vedi allegato) alla 

segreteria dell’associazione Terra Mater previo 

appuntamento per la consegna. 

I premi saranno così assegnatI:                                      

1° PREMIO Poesia: Buono acquisto del valore di € 100,00. 

2° PREMIO Poesia: Buono acquisto del valore di € 50,00. 

1° PREMIO Pittura: Buono acquisto del valore di € 100,00. 

2° PREMIO Pittura: Buono acquisto del valore di € 50,00. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e Cognome 

 

Ente 

 

Sezione di partecipazione            Titolo 

 

Indirizzo 

 

 

Telefono 

 

 

Email 

 

 

Dichiaro che l’opera che presento è ineditae di accettare il regolamento del concorso. 

Data                                                                        Firma 

 

I dati raccolti, come previsto dalle vigenti normative di legge che regolano la materia, saranno utilizzati 

dall’Organizzazione solo ed esclusivamente ai fini della manifestazione e/o per eventuali comunicazioni agli 

interessati. La sottoscrizione della presente scheda sottintende l’accettazione incondizionata del Regolamento. 

INFO 

Associazione Terra Mater 

Tel. +39 328 8339064 

assterramater@gmail.com - www.blogterramater.it 

 Poesia           Pittura                 __________________________________________________________________ 

 

 “Il luogo del cuore in ogni età” 
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