Il progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche – Assessorato alle Politiche Giovanili

Sibilla Summer Night 2015
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“Sibilla Summer Night 2015 – Raccontare il territorio”

PREMESSA
Attraverso la manifestazione “Sibilla Summer Night 2015”, giunta alla 7^ edizione, l’ATS XXIV e
l’Ente capofila Unione Montana dei Sibillini, con il cofinanziamento della Regione Marche,
promuovono un concorso dal titolo “Raccontare il territorio”, rivolto a tutti i ragazzi dai 16 ai 35
anni, in cui gli stessi sono chiamati a conoscere, scoprire e raccontare il territorio attraverso la
realizzazione di un prodotto artistico ed espressivo che descriva e valorizzi i luoghi, la storia e le
tradizioni dell’Unione Montana dei Sibillini.
L’obiettivo principale del concorso è quello di favorire la crescita intellettiva, umana e sociale dei
giovani, fornendo loro l’opportunità di sperimentare se stessi e le proprie potenzialità ed
incoraggiando la loro partecipazione alla vita della comunità.
Il concorso si propone, quindi, di rendere i giovani consapevoli delle radici storiche e culturali, della
ricchezza ambientale del territorio in cui vivono e si muovono, così da potenziare il proprio senso di
identità e appartenenza, in un percorso che va dall’esperienza personale per congiungersi alla
memoria dei familiari e degli adulti, alla scoperta del passato, del quale, a causa di mutamenti
economici, sociali e culturali, si rischia di perdere l’eredità. In questo percorso di riflessione sarà
quindi fondamentale il ruolo della riscoperta del territorio, della memoria, dei saperi e dei valori,
delle attività artigianali in via di estinzione; un percorso che collega passato e presente, interpretando
le antiche tradizioni e facendole rivivere, ma soprattutto valorizzandole, con nuovi strumenti
comunicativi e nuove idee, anche in funzione dello sviluppo di una nuova imprenditorialità connessa
alla valorizzazione ed alla promozione del territorio.
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Art. 1 – ENTE ORGANIZZATORE
L’Ambito Sociale XXIV organizza il concorso dal titolo “Raccontare il territorio” con il patrocinio
della Regione Marche - Assessorato alle Politiche Giovanili e dei Comuni dell’ATS XXIV.
Art. 2 - SEGRETERIA DEL CONCORSO
La Segreteria del Concorso è istituita presso la sede dell’Unione Montana dei Sibillini P.zza IV
Novembre n. 2, 63087 Comunanza (AP).
Per qualsiasi informazione potranno essere contattati i seguenti numeri telefonici: 0736/844379 –
844526.

Art. 3 - TEMA DEL CONCORSO
Il concorso ha come tema la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico,
paesaggistico, naturale, produttivo (artigianato tradizionale ed artistico e prodotti tipici
dell’agricoltura) dei Sibillini attraverso la realizzazione di un elaborato che possa “raccontare” il
territorio. Detto elaborato deve rientrare nelle seguenti quattro categorie: elaborati scritti (tema
libero, racconto, poesia), filmati (cortometraggio, spot, intervista a personaggi che possano
raccontare e far rivivere il passato), dipinti ed oggetti dell’artigianato artistico (manufatti in rame,
legno, creta o altro materiale). Si possono presentare sia lavori singoli che di gruppo. Ogni elaborato
dovrà essere inedito.
Art. 4 – PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, singolarmente o in gruppo.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento tramite la
sottoscrizione della Scheda di partecipazione (allegati “A1” o “A2” al presente bando), reperibile
presso la Segreteria del concorso o scaricabile dal sito internet www.unionemontanasibillini.it.
La scheda di partecipazione dovrà essere consegnata, compilata in ogni sua parte, unitamente al
prodotto artistico.
Non sono ammessi a partecipare i membri della Giuria e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano
nell’organizzazione del concorso stesso, nonché i rispettivi familiari.
Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita:
 ogni partecipante potrà presentare 1 (uno) solo elaborato che dovrà avere come oggetto il tema
proposto;
 filmati e cortometraggi dovranno durare non più di 10 minuti e potranno essere girati con
qualsiasi mezzo messo a disposizione dalla tecnologia di ripresa video, purché la qualità
dell’immagine sia tale da permetterne una adeguata visione;
 tutto il materiale, ad eccezione dei dipinti e dei manufatti, dovrà essere presentato in formato
digitale (qualità massima), inserito su cd-rom o dvd;
 il codice del partecipante dovrà essere riportato sul retro dell’elaborato.
Ci si riserva la facoltà di non accettare elaborati la cui realizzazione si presuma possa arrecare danno
e offesa al soggetto degli stessi o comunque che non siano in linea con lo spirito del concorso.
Art. 6 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Il materiale prodotto, unitamente alla Scheda di partecipazione, dovrà pervenire in un plico chiuso
recante la dicitura: “Sibilla Summer Night 2015 – Raccontare il territorio” alla Segreteria
organizzativa (vedi indirizzo art. 2).
Il plico dovrà contenere la “Scheda di partecipazione al concorso” e una busta/contenitore
separata/o, in cui dovrà essere inserito il materiale prodotto, opportunamente sigillata/o per
garantire la segretezza del contenuto.
Il plico potrà essere inviato a mezzo posta o consegnato a mano direttamente presso gli uffici della
Segreteria organizzativa, entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Ottobre 2015 (non farà fede il timbro
postale).
Art. 7 – GIURIA
La giuria del concorso sarà composta da n. 4 membri effettivi: il Presidente dell’Unione Montana dei
Sibillini e tre esperti.
La giuria, a proprio inappellabile e insindacabile giudizio, sceglierà i primi tre elaborati per ciascuna
delle quattro categorie, giudicati migliori in termini di aderenza al tema del concorso per la capacità
espressiva, nonché per l’originalità e soltanto dopo il verdetto della giuria, la segreteria del concorso
abbinerà i codici dei vincitori ai relativi nominativi.
Art. 8 – PREMIAZIONE ED ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Tutti gli elaborati verranno esposti in una mostra allestita all’interno di uno dei musei esistenti nei
Comuni dell’Unione Montana dei Sibillini.

Ogni comunicazione inerente la premiazione sarà inviata attraverso l’indirizzo di posta elettronica o
tramite i recapiti telefonici riportati nella Scheda di partecipazione.
L’esito del concorso sarà ampiamente pubblicizzato dall’Ente organizzatore.
Art. 9 – PREMI
Verranno assegnati premi in denaro ai primi tre classificati (singoli o gruppi) per ogni categoria del
concorso così costituiti:
1° Premio Euro 700
2° Premio Euro 500
3° Premio Euro 300
Qualora non potessero essere assegnati tutti i premi per ciascuna categoria, in quanto mancante uno o
più concorrenti, gli stessi verranno ridistribuiti a cura della Giuria tra tutti gli altri partecipanti al
concorso.
Il Concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al regolamento concernente la
disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera
artistica per la quale il conferimento del premio rappresenta un riconoscimento del merito personale;
di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R.
430/2001.
Ai vincitori verrà assegnato il premio, sul quale sarà operata, come per legge, una ritenuta alla fonte
nella misura del 20%.
Art. 10 – CORSO DI FORMAZIONE
Con l’intento di fornire ai ragazzi una formazione specifica e favorire l’acquisizione di determinate
competenze, per stimolare la loro creatività e capacità imprenditoriale, l’ATS XXIV intende
organizzare, in collaborazione con la CNA di Ascoli Piceno, nei mesi di Settembre/Ottobre, dei corsi
di formazione/informazione per ragazzi dai 16 ai 35 anni, sulle seguenti tematiche:
1. Lavorazione del rame
2. Lavorazione del legno
3. Sartoria
Coloro che fossero interessati a frequentare uno o più corsi, indipendentemente dalla
partecipazione al Concorso, potranno iscriversi entro il 16 Settembre 2015, tramite e-mail,
all’indirizzo ats24@unionemontanasibillini.it, indicando nome e cognome, numero di telefono ed i
corsi a cui iscriversi.
I corsi sono completamente gratuiti.
Per ovvi motivi organizzativi, verranno attivati solo i corsi che avranno raggiunto un numero di
iscritti almeno pari a 10; come pure se gli iscritti dovessero superare il numero di 25 si procederà alla
selezione in base all’ordine cronologico di arrivo dell’iscrizione.
I giorni, gli orari e il luogo di svolgimento dei corsi verranno comunicati all’indirizzo indicato da
ciascun partecipante, una volta chiuse le iscrizioni.
Art. 11 - PRIVACY E RESPONSABILITA’ PER LE OPERE REALIZZATE
Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli
organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati. Qualsiasi
obbligo legale inerente sarà esclusivamente a carico del realizzatore.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D.lgs 196/03, nonché procurarsi il consenso alla diffusione delle loro immagini.
In nessun caso il materiale prodotto potrà contenere dati qualificabili come sensibili.
Il concorrente dovrà aver assolto tutti gli obblighi in materia di licenze d’uso e diritti d’autore e
comunque ogni altro obbligo imposto dalla SIAE, sollevando da ogni responsabilità l’Ente
organizzatore.
Ogni partecipante dichiara di essere l’autore dell’elaborato presentato.

La proprietà degli elaborati presentati è invece dell’Ambito Territoriale Sociale XXIV, che ne
possiede i diritti d'uso e delle loro eventuali elaborazioni, da utilizzare in campagne di promozione
del territorio di competenza, con qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale).
Ogni autore acconsente all’uso da parte dell’Ente degli elaborati a scopi promozionali senza fini di
lucro, redazionali e documentali, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto previsto dal D.lsg 196/03, i dati personali forniti dai
concorrenti con la compilazione dell’ Allegato “A1” o “A2” – “Scheda di partecipazione al
concorso”, raccolti e trattati anche con strumenti informatici, saranno utilizzati a fini esclusivamente
connessi all’iniziativa di che trattasi.
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di comunicare al titolare del
trattamento eventuali integrazioni, rettifiche, cancellazioni ecc…
Titolare del trattamento è l’Ambito Territoriale Sociale XXIV.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.
Il presente Bando nonché gli Allegati “A1” e “A2” – “Scheda di partecipazione al concorso” sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione Montana dei Sibillini www.unionemontanasibillini.it.

Comunanza, lì 13/08/2015

IL COORDINATORE DELL’ATS XXIV
Dott.ssa Giuseppina Concetti

