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anno 2017
PROSA, POESIA E ARTI FIGURATIVE

Il Comune di Casorate Sempione indìce concorso “CasorArte – II edizione - anno 2017”.
Il concorso si compone di due parti, dedicate l’una alle arti figurative (disegno e fotografia) e, l’altra,
alla letteratura (poesia e prosa).
Il tema del concorso è:
“RACCONTO QUELL’ANGOLO DEL MIO PAESE …”

1) L’arte figurativa dedicata al disegno è riservata ai soli alunni delle Scuole dell’Istituto Comprensivo
Arturo Toscanini, plesso di Casorate Sempione; questa sezione si compone di 3 fasce:
 1° FASCIA: alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza della Scuola Primaria;
 2° FASCIA: alunni frequentanti le classi quarta e quinta della Scuola Primaria;
 3° FASCIA: alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Si precisa che gli elaborati dovranno essere raccolti, prima della data di scadenza del concorso letterario, da
un rappresentante di plesso, il quale si occuperà anche della successiva consegna in Municipio.
2) L’arte figurativa dedicata alla fotografia è riservata ad amatori che hanno compiuto il diciottesimo
anno di età; tutte la fotografie partecipanti al concorso dovranno riportare titolo, indicazione del luogo ove è
scattata la fotografia, breve descrizione del soggetto ritratto, eventuale commento; tali informazioni
verranno utilizzate per la preparazione della didascalia al supporto fotografico. Le opere non potranno
riportare nessun riferimento pubblicitario. Ogni concorrente potrà inviare una fotografia del formato
30 x 40 cm, in bianco e nero o a colori, stampata su poliplat; se le fotografie dovessero avere una
misura inferiore dovranno essere incorniciate su di un cartoncino in modo che possano essere facilmente
esposte. Le fotografie potranno essere pertanto inviate soltanto in formato cartaceo assieme ad
un cd rom, su cui verrà caricato il negativo digitale della fotografia; non saranno ammesse le
diapositive. Le foto dovranno essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi fotografici; non
dovranno inoltre essere state oggetto di fotomontaggi e/o ritocchi. Le fotografie in concorso saranno esposte
nelle sedi del Comune o di altri Enti che ne faranno richiesta. Il Comune si riserva il diritto di uso non
esclusivo delle opere inviate che potranno essere pubblicate su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o
digitale). Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando l’Ente
comunale da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il
concorrente dovrà informare eventuali interessati (persone ritratte) nonché procurarsi in consenso alla
diffusione delle immagini stesse, le quali non potranno comunque contenere dati qualificabili come sensibili o
lesivi della riservatezza. Il concorrente dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali delle fotografie
inviate, conservando la proprietà delle opere trasmesse, ma cedendone il diritto d’uso non esclusivo.
3) La parte letteraria del concorso si compone di una sezione dedicata alla poesia e di un’altra dedicata
alla prosa. Sia sezione della prosa che quella poesia sono riservate agli adulti ed includono tutti coloro che,
alla data del 30/06/2017, hanno già compiuto almeno 18 anni.
Nella sola sezione poesia è inoltre consentito l’inoltro di componimenti in lingua dialettale; in questo caso,
il candidato dovrà affiancare il testo con una traduzione in lingua italiana.
Nella sezione poesia i partecipanti dovranno far pervenire una sola lirica inedita (ovvero mai veicolata
attraverso internet, non pubblicata in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale) e
inerente al tema, composta da un solo autore, di massimo 25 versi.
Nella sezione prosa i partecipanti dovranno far pervenire un solo testo inedito (ovvero mai veicolato
attraverso internet, non pubblicato in un volume o sulle pagine di un giornale, né su supporto digitale) e
inerente al tema, scritto da un unico autore, della lunghezza massima di 6000 battute inclusi gli spazi.
I testi dovranno essere realizzati al computer in formato di documento WORD, carattere Tahoma, grandezza
14 per la sezione poesia e grandezza 12 per la sezione prosa.
Si precisa che ciascun partecipante potrà inviare un solo elaborato scelto in alternativa tra
fotografia, poesia o prosa; non sarà pertanto possibile partecipare a più competizioni
contemporaneamente.
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Sia per la parte letteraria che per la parte figurativa è prevista una quota di partecipazione di €
10,00 per tutti coloro che, alla data del 30/06/2017, hanno già compiuto i 18 anni, che dovrà
essere corrisposta esclusivamente tramite c/c postale n. 15628217 intestato a: Comune di Casorate
Sempione – servizio tesoreria; causale: "Compartecipazione alle spese del Concorso CasorArte – II edizione anno 2017"; ogni diversa modalità di pagamento non sarà ritenuta valida. È fatto obbligo di allegare
all’elaborato, a pena di esclusione, copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Tutti gli elaborati potranno essere consegnati con le seguenti modalità, tranne le fotografie, per le quali
l’inoltro mediante posta elettronica (punto 3) non è consentito:
1. consegna diretta all’ufficio Protocollo del Comune (via De Amicis, 7 – 21011 Casorate Sempione)
mediante busta sigillata con l’indicazione all’esterno dell’oggetto “Concorso CasorArte – II edizione anno 2017” nonché del nominativo del mittente; gli elaborati dovranno essere inseriti nella busta
stampati su carta o su poliplat per le foto e accompagnati da CD ROM contenente i testi o il negativo
digitale delle foto;
2. a mezzo posta prioritaria o raccomandata: i testi dovranno essere consegnati stampati su carta o su
poliplat per le foto e accompagnati da CD ROM contenente i testi o il negativo digitale delle foto; si
precisa che questa Amministrazione non sarà ritenuta responsabile per eventuali dispersioni o
disguidi postali ad essa non imputabili;
3. mediante posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.casoratesempione.va.it; l’elaborato
dovrà essere inviato come allegato in formato file di word;
4. per gli alunni iscritti presso gli Istituti Scolastici di Casorate Sempione è possibile l’inoltro cumulativo
degli elaborati, purché un referente si faccia carico della trasmissione in formato anonimo dei testi,
adottando apposita codifica per risalire all’effettivo autore del componimento, con totale esonero di
responsabilità di questo Ente in caso di errata attribuzione dell’elaborato. Il referente dovrà inoltre
farsi carico della raccolta delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali rilasciate dai genitori,
ai sensi del decreto legislativo 196/2003, attestando altresì il carattere inedito del testo, qualora lo
stesso venga elaborato in sua presenza.
Gli elaborati dovranno essere anonimi (senza firma o nominativo nel testo o sulla fotografia o altri elementi
identificativi); in caso di consegna di elaborati cartacei, sarà necessario consegnare i dati relativi
all’autore in busta separata ed inserita assieme alla busta dell’elaborato stesso, come meglio di seguito
specificato.
Andranno comunicati inoltre:
 I dati personali con il proprio recapito (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail - se
posseduto -, numero di telefono);
 Una breve nota biografica e, per la categoria giovani, la scuola e la classe di appartenenza;
 Una dichiarazione avente il seguente contenuto: “Dichiaro che le opere da me presentate (o da mio

figlio/a) a codesto concorso sono opere di mia creazione personale, inedite, non premiate o
segnalate in altri concorsi. Sono consapevole che le false attestazioni configurano un illecito
perseguibile a norma di legge. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della disciplina
generale di tutela della privacy e l’eventuale pubblicazione del componimento sul sito web del
Municipio” (per i minorenni l’autorizzazione viene rilasciata da un genitore o tutore).

Per gli invii a mezzo posta o presentati direttamente al protocollo dell’Ente: inserire gli elaborati in
apposita busta debitamente chiusa con l’indicazione della categoria e sezione per la quale si partecipa, oltre
al nominativo del mittente, comprensivo di recapito postale. In busta a parte fornire le informazioni sopra
indicate (dati, nota biografica, autorizzazione…). Entrambi i pieghi dovranno essere inseriti in apposita busta
con l’indicazione dell’oggetto “Concorso CasorArte – II edizione - anno 2017”, da presentare/spedire nei
termini indicati nel bando.
Per gli invii a mezzo posta elettronica: inserire nell’oggetto della mail il seguente contenuto: “Concorso
CasorArte II edizione – anno 2017 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”. Allegare l’elaborato in un file di word;
annotare inoltre nel testo del messaggio o in un file a parte le informazioni sopra indicate (dati, nota
biografica, autorizzazione…). In tal caso la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione potrà essere
trasmessa, previa scansione digitale, quale allegato, oppure via fax al numero 0331/295093.
Si precisa che, per ragioni di sicurezza, non verranno presi in considerazione i messaggi di posta elettronica
in cui la visualizzazione degli allegati sia subordinata al collegamento presso piattaforme informatiche
appartenenti a soggetti terzi.
3

Scadenza: gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 15/12/2017.
Saranno ritenuti validi gli elaborati consegnati all’ufficio protocollo entro e non oltre la data sopraindicata
(negli orari di apertura dell’ufficio).
Inoltre:
- per gli inoltri via mail farà fede il giorno dell’invio;
- per gli inoltri tramite posta ordinaria farà fede la data in cui perverrà all’ufficio protocollo e pertanto non
saranno presi in considerazione i componimenti pervenuti oltre la scadenza del bando sopra riportata;
- per gli invii tramite raccomandata farà fede il timbro della data di invio; tuttavia, non saranno presi in
considerazione quegli elaborati che, benché inviati con raccomandata entro il termine indicato, pervengano
all’Ufficio Protocollo oltre 10 giorni dalla data di scadenza del bando.
Gli elaborati non conformi ai requisiti sopraelencati verranno scartati.
Gli elaborati saranno valutati da apposite GIURIE tipiche per le diverse specificità (fotografia, disegno,
composizione letteraria), formate ognuna da quattro membri tecnici più un membro facente parte della
Commissione Mista Cultura del Comune di Casorate Sempione.
Le Giurie, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, stileranno una graduatoria, che riguarderà soltanto i
nominativi dei concorrenti vincitori del concorso.
Il giudizio delle Giurie è insindacabile.
PREMIAZIONE:
1) Nella sezione disegno, riservata ai soli alunni delle Scuole di Casorate Sempione, verranno premiati i primi
tre classificati di ciascuna fascia nel seguente modo:
 PRIMO CLASSIFICATO: buono acquisto del valore pari a € 50,00;
 SECONDO CLASSIFICATO: buono acquisto del valore pari a € 40,00;
 TERZO CLASSIFICATO: buono acquisto del valore pari a € 30,00.
I buoni saranno spendibili in esercizi commerciali prestabiliti e riguarderanno principalmente acquisti di
cancelleria/disegno.
Si prevede inoltre che i migliori elaborati possano eventualmente essere esposti nelle vetrine dei negozi
casoratesi.
2) Nella sezione fotografia, verrà premiato il primo classificato e il premio consisterà nel versamento della
somma pari a € 300,00.
3) Nella parte letteraria verrà premiato il primo classificato della sezione poesia e della sezione prosa; il
premio consisterà nel versamento della somma pari a € 200,00 a favore di ciascun vincitore.
La data della Cerimonia di premiazione è fissata per domenica 18/03/2018 a partire dalle ore 16:00,
presso la Sala Consiliare ubicata in Casorate Sempione, via Edmondo De Amicis n. 3.
Per informazioni e/o chiarimenti, altrimenti non rilevabili dal presente bando, è possibile contattare l’Ufficio
Cultura (dott. Valerio Broggini) al recapito telefonico 0331/295052, interno 221.
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