Concorso NARNI LA NEVICATA DEL 2012
Lunedì 20 Febbraio 2012 10:33

NARNI: "LA NEVICATA DEL 2012"
La neve pose una tovaglia silenziosa su tutto.
... Non si sente se non ciò che accade dentro casa.
Mi avvolgo in una coperta e non penso neppure a pensare.
Sento un piacere d’animale e vagamente penso,
e m’addormento senza minor utilità
di tutte le azioni del mondo.
Fernando Pessoa
L'Associazione minervA-minervAArte, promuove il concorso: NARNI "La Nevicata del 2012" foto, video, poesie, canzoni.
Regolamento
Il concorso è aperto a tutti uomini, donne, ragazzi, bambini di tutte le età.
La partecipazione è gratuita
Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro il 31 Marzo 2012 sull'apposita pagina creata su
facebook e, completi di tutti i recapiti, e agli indirizzi mail: associazioneminerva@virgilio.it mariacristina.angeli@gmail
.com - - info@irisweb.it
Nel caso di foto e video vanno indicati i luoghi del territorio del Comune di Narni (comprese
quindi tutte le frazioni) dove sono stati realizzati, si gradisce un titolo.
Possono essere inviati un massimo di 6 elaborati per quanto riguarda la fotografia, un solo
elaborato per i video, la poesia e la canzone, per ogni partecipante.
Gli elaborati migliori saranno esposti in una mostra allestita dall'Associazione Minerva, in data
e luogo da decidere, così come i premi.
Ci sarà una doppia premiazione, una determinata dai voti della giuria popolare, l'altra dai voti
della giuria tecnica. I vincitori della giuria popolare saranno determinati su facebook, gli
elaborati appariranno in un'apposita pagina e potranno essere votati cliccando "MI PIACE".
La giuria tecnica è così composta:
Presidente: MINO LORUSSO (giornalista rai 3)
Segretaria: MARIACRISTINA ANGELI (presidente Associazione Minerva)
Membri:
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- FRANCESCO BUSSETTI (storico della cultura e dell'arte del territorio)
- CARLO CAPOTOSTI (Segretario Generale Ente Corsa Narni)
- SERGIO COPPI (artista)
- ANDREA CORVI (grafico pubblicitario)
- LUCILLA PICCIONI (giornalista de "Il Messaggero")
- MAURO PULCINELLA:(direttore artistico minervAArte)
Tutti gli elaborati inoltrati saranno comunque raccolti in un video, che verrà proiettato durante
la mostra stessa, altre iniziative, da decidere, potranno essere promosse con lo stesso
materiale.
L’invio degli elaborati, dovrà essere corredato dai dati identificativi dei partecipanti (nome,
cognome, indirizzo, età, professione, recapiti telefonici)
Nel caso di partecipazione delle scuole, sarà la scuola stessa ad inviare via mail gli elaborati.
L’Associazione Minerva si riserva la facoltà di pubblicare gli elaborati nei propri siti e di
diffonderli tramite altri supporti di comunicazione. I partecipanti al concorso cedono,
contestualmente all’invio degli elaborati il diritto di pubblicazione senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore; i diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori.
La partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore, sotto la sua responsabilità, la
implicita dichiarazione che le opere sono di sua produzione.
INFORMATIVA ai sensi della legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
Il trattamento dei dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato
esclusivamente ai fini inerenti il concorso.
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del regolamento e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La Presidente dell'Associazione Minerva
Mariacristina Angeli
Associazione Minerva 333 9144745;
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mariacristina.angeli@gmail.com
associazioneminerva@virgilio.it
www.associazioneminervanar ni.it
facebook Associazione Minerva MinervAArte

N.B.:
i termini del concorso sono in fase di definizione, ma era importante divulgarlo
immediatamente...la neve non durerà a lungo...tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla
pagina dell'evento creato su facebook e sul sito dell'associazione
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