L’Associazione Genitori Figli con Handicap “IL TESORO NASCOSTO”
La Direzione Didattica “3° Circolo”
L’Istituto Comprensivo “Carpi Zona Nord”
L’Istituto Comprensivo “Carpi Due”
L’Anmic sezione di Modena
indicono la terza edizione di :

“NATI PER VINCERE?”

contenitore di eventi di spettacolo, musica, arte approfondimenti per
riflettere, raccontare esperienze, esprimere pensieri e immagini sul tema della
disabilità.
Il tema di quest'anno è: Disabilità, Natura e Ambiente
Eventi che caratterizzano l'iniziativa:
• sabato 21 gennaio 2012 al Circolo Guerzoni di Carpi:
presentazione del progetto con artisti e musicisti
• da febbraio ad aprile 2012 alla Scuola Primaria Collodi di Carpi: rassegna
cinematografica dedicata alla disabilità
• concorso letterario di poesie e racconti brevi
• concorso pittorico
• concorso video e fotografico sui progetti didattici di integrazione (riservato
alle scuole)
• sabato 28 aprile 2012: Chiusura delle iniziative con testimonianze , artisti e
riflessioni. Premiazioni dei vincitori dei concorsi.
Concorso di poesie, racconti, pittura e fotografia “Nati per Vincere?”
REGOLAMENTO DEI CONCORSI
Il concorso letterario nelle precedenti due edizioni ha visto la partecipazione
di circa 500 autori che hanno presentato quasi 800 opere.
I concorsi sono aperti a tutti, senza limiti di età.
Le scuole di ogni ordine e grado possono partecipare con opere individuali
e/o di gruppo.
È possibile inviare al massimo due elaborati per sezione.
Tema: DISABILITA’, Natura e Ambiente.

Le opere presentate in tutte le sezioni dovranno richiamare in qualsiasi forma
e modo il tema della disabilità, della natura e dell’ambiente.
Norme per la partecipazione alle tre sezioni del concorso:
SEZIONE 1A – RACCONTO adulti

SEZIONE 1B – RACCONTO ragazzi under 18

Al concorso si partecipa inviando un testo in lingua italiana della
lunghezza di massimo 10.000 battute (spazi inclusi, testo Times New
Roman, corpo 14, interlinea singola), che non sia stato premiato in altri
concorsi.
SEZIONE 2A – POESIA adulti
SEZIONE 2B – POESIA ragazzi under 18

Al concorso si partecipa inviando un testo in lingua italiana (testo Times
New Roman, corpo 14, interlinea singola) che non sia stato premiato in
altri concorsi.
SEZIONE 3 – OPERE PITTORICHE riservato a ragazzi/e massimo 18 anni

Al concorso si partecipa inviando una fotografia di massimo 2 MB in formato
jpg o tiff della propria opera pittorica e alla quale siano allegate
informazioni che specifichino le dimensioni e la tecnica utilizzata e,
pena l’esclusione dal concorso, un titolo e una breve didascalia che ne
descriva l'interpretazione e le scelte dell'autore.
SEZIONE 4 (non competitiva) – PROGETTI DI INTEGRAZIONE DELLA
DISABILITA’- riservato alle scuole di ogni ordine e grado.

Racconto fotografico o video di una storia o di un progetto di integrazione .
Se fotografico: massimo 12 foto accompagnate ognuna da una didascalia di
massimo 10 righe.
Se video: creazione di un video di massimo 5 minuti.
Sarà valutato principalmente l’aspetto emotivo dell’esperienza che traspare
dal racconto per immagini.
Gli elaborati, previa autorizzazione degli autori, saranno resi disponibili sul
sito www.iltesoronascosto.org e sui siti dei comprensivi scolastici partner.
Le opere della sezione 4 devono essere spedite su supporto CD o DVD per
posta ordinaria all’indirizzo: Il Tesoro Nascosto c/o Casa del Volontariato via
Peruzzi 22 Carpi (MO) cap 41012.

MODALITA’ DI INVIO DELLE OPERE
Tutte le opere dovranno essere consegnate in subordine alla compilazione di
una apposita scheda che contiene anagrafica e liberatoria reperibile sul sito
www.iltesoronascosto.org.

Nella medesima pagina sarà possibile caricare l’elaborato da spedire
esclusivamente in formato WORD (doc o docx) per racconto e poesia, ed in
formato JPG o TIFF, dimensione massima 2 MByte, per la sezione pittorica.
Formati diversi da doc, docx, jpg o tiff non saranno presi in considerazione.
Gli elaborati dovranno essere inviati tra il 31 gennaio e il 15 marzo 2012

Le opere, previa esplicita volontà dell’autore, saranno pubblicate e disponibili
sul sito internet www.iltesoronascosto.org
I primi 10 classificati per ogni sezione, secondo il giudizio insindacabile della
giuria, avranno la possibilità di essere pubblicati in un volume.
Modalità di partecipazione:
La partecipazione è gratuita. Un contributo economico volontario sarà gradito
dall'Associazione "Il Tesoro Nascosto" al fine di garantire la continuità del
progetto "Nati per Vincere?". Per le donazioni si può utilizzare il conto
corrente postale n. 8003714, con PayPal attraverso il sito
www.iltesoronascosto.org, con bonifico bancario Banca Etica filiale di
Bologna, codice IBAN IT94R 05018 02400 000000 128879, oppure in busta
chiusa all’indirizzo dell’associazione “Il Tesoro Nascosto” c/o Casa Del
Volontariato via Peruzzi 22 cap 41012 Carpi (MO).
PREMI.
• Al primo classificato delle 2 sezioni adulti sarà assegnato un premio in
denaro di € 300
• Al primo classificato delle 3 sezioni ragazzi, sarà assegnato un premio di €
150
• Per le opere più meritorie sono previste menzioni speciali.
• I migliori racconti di integrazione saranno presentati durante la giornata di
premiazione.
La premiazione avverrà all’interno della giornata di chiusura delle iniziative
prevista per sabato 28 aprile 2011 al Teatro Comunale di Carpi (MO).
Giurie dei concorsi.
SEZIONI 1 e 2:
Composizione giuria:
Daniela Guaitoli – è docente del comprensivo scolastico Carpi 2
Nelson Bova – presidente dell’associazione “Il tesoro nascosto”

Daniela Minozzi – docente del “3° Circolo” di Carpi
Barbara Rosselli – docente I.C. “Carpi Zona Nord”
Claudia Zanola – Jar Edizioni Bologna
SEZIONE 3:
Composizione giuria:
Romano Pelloni – Presidente della giuria - professore di storia dell’arte,
pittore e scultore
Fabrizio Righi – presidente A.I.N.Pe.
Manicone Gabriella – professoressa di storia dell’arte
SEZIONE 4:
Valeria Sacchetti – insegnante di sostegno e fotografa
ALTRE NOTE
L’Associazione Il Tesoro Nascosto si riserva il diritto di:
– modificare date, tempi e luoghi relativi all’organizzazione;
– sospendere il concorso qualora lo ritenga necessario;
– utilizzare le opere nell’ambito di eventi ed iniziative organizzati
dall’associazione, garantendo di non utilizzarli per scopi diversi.
Non saranno presi in considerazione gli elaborati inviati con modalità diverse
dalla compilazione completa del modulo.
In caso di vittoria, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati
anagrafici utilizzati per la registrazione risulteranno essere veritieri.
Il vincitore verrà informato via posta elettronica o telefono.
La partecipazione al concorso implica l’automatica accettazione del
regolamento riportato nel presente bando. L’Autore, nel momento stesso in
cui invia il racconto o l’opera pittorica, si assume la paternità dello scritto
sollevando da ogni responsabilità l’Associazione Il Tesoro Nascosto in caso di
dichiarazione mendace.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96 e
successive modifiche, esclusivamente per i fini inerenti al concorso a cui si
partecipa, e può autorizzare, altresì, la pubblicazione gratuita dell’opera,
attraverso la compilazione dell’apposita liberatoria.
I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Per ulteriori informazioni è possibile:
- telefonare in orario di ufficio alla Segreteria del 3° Circolo Didattico di Carpi
tel. 059 686618;
- contattare l'Associazione Genitori Figli con disabilità “Il Tesoro nascosto” c/o
Casa del Volontariato, via Peruzzi 22 - 41012 Carpi, indirizzo
e-mail: info@iltesoronascosto.org

