
 
 

                                                                                                   
 

CONCORSO 
“RACCONTACI FRESCADA” 

INTRODUZIONE 
In occasione dei 50 anni della Parrocchia di San Giovanni Battista in Frescada si invita a partecipare 
al Concorso denominato Raccontaci Frescada, con l’obiettivo di valorizzare il vissuto di questo 
territorio, contribuendo alla qualificazione e al rafforzamento del legame delle giovani generazioni 
con il patrimonio storico locale di questa comunità.  
 

1. FINALITA’ 
In collaborazione con il Circolo NOI Frescada, unitamente al Patrocinio dei Comuni di Preganziol e 
di Casier, si indice un Concorso a premi denominato Raccontaci Frescada.  
 

2. DESTINATARI 
Possono partecipare al Concorso, in forma individuale o di gruppo, con opere inedite, tutti i 
soggetti che lo desiderano e sono interessati, sia della Parrocchia che del territorio circostante.  

 
3. TIPOLOGIE DEGLI ELABORATI 

Sono previste le seguenti sezioni: 
 Sezione opere letterarie 

 Potranno essere inviate opere di poesia di massimo 20 versi sul tema del Concorso.  
 Potrà essere inviato un lavoro in prosa (letteraria, narrativa, giornalistica, racconto, 

storia, favola, testimonianze, interviste) sul tema del Concorso di non più di due 
cartelle (3600 battute, spazi inclusi). 

 Sezione opere artistiche  
Potranno essere realizzati elaborati di tipo grafico (disegni, pieghevoli, depliant, 
collage), di tipo pittorico o plastico, di libera dimensione e libera tecnica, sul tema del 
Concorso. 

 Sezione linguaggio multimediale 
Potranno essere inviati spot, brevi filmati, videoclip, audiovisivi. 
 

4. MODALITÀ DI INVIO  
Per partecipare al Concorso i singoli o un rappresentante per i gruppi (classe), dovranno far 
pervenire alla segreteria del Concorso, all’indirizzo email concorso50frescada@gmail.com  



 
 

 la scheda online allegata di iscrizione, compilata in ogni sua parte con i riferimenti del/dei 
partecipante/i e dell’insegnante referente della classe nel caso della categoria scuola. 

 la scheda relativa ai diritti in materia di privacy come da normativa vigente, con annessa 
Dichiarazione di inedito e di cessione dell’opera e dei diritti su di essa. 

  
Sarà possibile consegnare anche personalmente la scheda di iscrizione unitamente alla modulistica 
richiesta come pure i relativi materiali, previo accordo via mail. 
Il mancato rispetto di queste modalità comporta la non accettazione al Concorso.  
 

5. GIURIA 
I lavori saranno esaminati da una Giuria, composta da docenti, giornalisti, artisti e professionisti 
designati dal Circolo Longhin NOI di Frescada che selezionerà, secondo i criteri del Concorso, gli 
elaborati vincitori per sezione. 
 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Giuria terrà conto dei seguenti criteri: 

 Coerenza dell’elaborato al tema del Concorso 
 Grado di creatività di forma e contenuto proposto. 

Sarà cura della Giuria raccogliere e selezionare le migliori opere che verranno esposte nella mostra 
che si terrà nei locali del centro parrocchiale NOI di Frescada dal 19 al 24 giugno 2020. 

 
7. TEMPI E DURATA DEL CONCORSO 

Il Concorso si apre il 20 dicembre 2019 e si chiuderà il 26 aprile 2020. A chiusura del Concorso la 
Giuria selezionerà le migliori opere finaliste.  
La segreteria comunicherà tempestivamente ai finalisti l’avvenuta selezione tramite e-mail o 
telefono. Sarà comunque gradita la partecipazione alla manifestazione di premiazione che avverrà 
domenica 24 maggio 2020. 
 

8. PREMI 
Saranno premiati i partecipanti Under 18 e Adulti, per ogni sezione (Letteraria; Artistica; 
Multimediale). Durante la cerimonia di premiazione saranno presentate e premiate con uno 
speciale riconoscimento le opere vincitrici. Le opere vincitrici saranno pubblicate sul sito della 
Parrocchia di Frescada www.Parrocchiafrescada.it e sul profilo facebook della stessa. 
 

9. GRATUITÀ  
La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 
regolamento. Gli autori acconsentono alla pubblicazione dei testi integrali a titolo gratuito 
concedendo al Circolo NOI Frescada il diritto per la pubblicazione eventuale delle opere. 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
recepito dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
 

11. DOMANDE 



 
 

Per ogni dubbio riguardante il Concorso la mail di riferimento è concorso50frescada@gmail.com 
che provvederà in tempo breve a rispondere. In caso di conflitti ogni decisione è riservata al 
Direttivo del Circolo NOI Frescada. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per 
eventuali plagi, dati non veritieri, violazione della privacy o per qualunque atto non conforme alla 
legge, compiuto dall’autore, come anche per eventuali danneggiamenti, furti o mancato 
ricevimento di email. Le opere presentate non saranno restituite. La partecipazione al Concorso 
implica la completa visione e l’accettazione integrale del presente regolamento. I concorrenti che 
non si saranno attenuti al presente Regolamento saranno esclusi dal Concorso. 

 
Per contatti e informazioni scrivere a concorso50frescada@gmail.com 


