25 APRILE

La memoria: garanzia di libertà
fondamento di ogni identità, individuale e collettiva

sOGGETTO BANDITORE del concorso

Il concorso 25 APRILE è organizzato dall’Associazione Culturale Endas “Leonardo”.

ALTRI ENTI CHE PATROCINANO IL CONCORSO
Comune di Roccanova
In attesa di risposta dalla Regione Basilicata, dalla Provincia di Potenza e dalla
Banca Popolare di Puglia e Basilicata

OBIETTIVI
Il concorso 25 APRILE intende promuovere, principalmente nella scuola, ma
non solo, la celebrazione del 60° anniversario della liberazione dell’Italia dal
fascismo, come momento importante di sensibilizzazione sui valori della
democrazia , della libertà, della tolleranza, dell’uguaglianza e della pace.
Intende altresì promuovere e sollecitare la ricerca, la raccolta e la divulgazione
di testimonianze a partire proprio dalla storia locale.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – A chi è rivolto
Il concorso è riservato a studenti delle scuole primarie, secondarie di I° grado, secondarie di
II° grado ed adulti della Basilicata con lavori individuali o di gruppo.

Art. 2 - Tematiche
Le opere potranno trattare le seguenti tematiche:
• Ricordi e racconti di chi ha vissuto l’ultima guerra;
• Fascismo e nazismo;
• Persecuzione e deportazione per motivi razziali e politici;
• Eventi, aspetti, personaggi, situazioni della Seconda Guerra Mondiale;
• La Resistenza e la Guerra di Liberazione;
• La nascita della Repubblica Italiana;
• La Carta Costituzionale Italiana.
I lavori potranno fare riferimento sia ai grandi temi sia a circostanziate
vicende e situazioni locali inerenti ad una o più tematiche indicate.

Art. 3 - Sezioni
Il concorso si articola in quattro sezioni:
• Sezione A riservata agli alunni delle scuole primarie;
• Sezione B riservata agli alunni delle scuole secondarie di I° grado;
• Sezione C riservata agli alunni delle scuole secondarie di II° grado;
• Sezione D riservata a persone adulte a partire da 19 anni di età.
In caso di gruppo o classi, i concorrenti dovranno nominare un capogruppo o capoclasse. A
tutti i componenti del gruppo o classi, a parità di diritti, è riconosciuta la paternità dei lavori.
Uno stesso concorrente non può far parte di più gruppi.

Art. 4 - Formato e durata delle opere
Sono ammesse al concorso elaborati in forma scritta, grafico–pittorica, video–fotografica e
multimediale relativi alle aree tematiche di interesse (i limiti si intendono per ogni singolo
partecipante).
• Elaborati scritti – max 15 fogli dattiloscritti.
• Componimenti poetici – max 3.
• Forma grafico – pittorica – max 7 tavole.
• Video – max 45 minuti.
• Fotografica – max 15 fotografie.
• Multimediale – max 1 cd-rom da 45 minuti che dovrà essere leggibile su un normale PC con
i programmi del pacchetto Office di Windows 1998 e successivi, dovrà essere inoltre di facile
consultazione; o DVD da 45 minuti max.
Art.5 - Scadenza e modalità di spedizione
I lavori dovranno essere confezionati in busta o plico chiuso senza scritte utili
all’identificazione del mittente; l’imballaggio dovrà essere idoneo a salvaguardare l’integrità
dell’opera stessa, la Direzione del concorso non risponderà di eventuali danni
che possano pregiudicare la qualità del lavoro o la possibilità di esaminarlo.
Nessun dato anagrafico dell’autore/i deve essere apposto sulle opere presentate.
I dati dell’autore/i (nome, cognome, indirizzo,telefono, fax, e-mail, luogo e data di nascita; se
studente/i specificazione della classe cui è iscritto, nome e indirizzo della scuola, nome
dell’insegnante o degli insegnanti che abbiano eventualmente seguito il lavoro) devono
essere indicati rigorosamente solo all’interno di una seconda busta, anonima nel suo
esterno e sigillata, inviata insieme all’opera con cui si intende partecipare, in un unico
plico
sul cui esterno dovrà essere indicata, solamente, la sezione a cui si intende partecipare
(Sezione A – Sezione B – Sezione C – Sezione D – così come all’articolo 4).
La busta o il plico dovranno essere inviati a mezzo posta con raccomandata A/R (ai fini
dell’accettazione sarà ritenuta valida la data del timbro postale di partenza) entro e non oltre
il 10 Aprile 2005 presso la Direzione del concorso al seguente indirizzo:
Associazione Culturale Endas “Leonardo”
Via Dante, 48 - 85036 Roccanova (PZ) - telefono: 0973/833708 fax:0973/833708
e-mail: assoc.cult.leonardo@tiscali.it
Pagina Web: http://www.comune.roccanova.pz.it

Art. 6 - Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è nominata dagli organizzatori del concorso e sarà presentata il giorno
stesso della premiazione.
La selezione delle opere avviene a cura e giudizio insindacabile della Commissione di valutazione. Per
ogni sezione, verranno individuate e segnalate per merito tre opere.
Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza, esplicitando le motivazioni delle scelte
effettuate, esclusivamente alla presenza di tutti i membri della stessa.
La commissione giudicatrice provvederà all’apertura delle buste sigillate con i dati personali dei
concorrenti una volta analizzate tutte le opere e dopo aver definito i vincitori.
Svolgerà le funzioni di Segretario un membro del Comune di Roccanova.
I vincitori riceveranno comunicazione scritta non appena la commissione si sarà espressa.

Art.7 – Esito del concorso
Per ogni sezione, verranno premiate per merito tre opere particolarmente interessanti dal punto di
vista delle tematiche affrontate e delle soluzioni espressive adottate.
E’ istituito inoltre un premio speciale denominato “Premio del Presidente” che sarà scelto fra tutte le
opere pervenute, senza distinzione di sezione.
Tutti i concorrenti riceveranno una pergamena attestante la partecipazione al concorso.

Art. 8 - Proclamazione delle opere vincitrici
L’esito del concorso sarà reso noto nel corso di un’apposita manifestazione in occasione delle Festa
della Liberazione il 25 Aprile 2005 unitamente alla presentazione delle opere selezionate.
Luogo e particolari della manifestazione saranno successivamente comunicati.
Gli autori sono tenuti a ritirare personalmente i premi e gli attestati di partecipazione (sono ammesse
deleghe scritte).

Art.9 – Restituzione delle opere
Le copie delle opere inviate per il concorso non verranno restituite e saranno conservate nella sede
dell’Associazione Culturale Endas “Leonardo” in un’apposita sezione.

Art.10 – Mostra e pubblicazione delle opere.
La partecipazione al concorso vale quale autorizzazione all’esposizione dei lavori presentati ed alla
loro eventuale pubblicazione senza oneri per gli autori.
Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, le opere premiate resteranno di proprietà piena assoluta
del Soggetto banditore, che potrà utilizzarle nella misura che riterrà più opportuna.

Art. 11 – Accettazione del regolamento del concorso
Partecipando al concorso, i concorrenti accettano tutte le norme del Bando.

Art.12 – Trattamento dei dati personali
In applicazione della L. 675/96 e del regolamento di attuazione delle norme di tutela delle
persone, i dati personali, raccolti dal Soggetto banditore, titolare del trattamento, sono utilizzati per le
sole finalità inerenti allo svolgimento del concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

