
• Tema della maratona artistica: BRA E RASCHERA. IL FORMAGGIO E LE FORME 
D’ARTE DEL TERRITORIO 

• La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie 

• Chiusura della maratona artistica alle h 24 del 15 Marzo 2020 
• Le immagini fotografiche dovranno essere state scattate nella regione Piemonte 
• Le immagini dalla data della pubblicazione del bando dovranno essere inviate all’indirizzo 

mail info@consorzibraraschera.it dai genitori del partecipante. 
• Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 fotografie in digitale, sono accettate 

fotografie scattate negli ultimi 10 anni. Nel caso in cui più foto dello stesso autore venissero 
scelte tra le finaliste, una sola tra queste potrà essere premiata 

• Le immagini dovranno essere di esclusiva proprietà dell'autore e salvate in formato .JPEG 
Non sono ammesse fotografie scaricate da Internet di altrui proprietà. Alla fine della 
maratona artistica, se richiesto dall'organizzatore, ogni partecipante dovrà fornire i file 
originali non compressi alla giuria, nel caso di dubbi o contestazioni. 

• Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia 
realizzate con smartphones, sia con apparecchi digitali. Non verranno accettate fotografie 
con all’interno logo, firma, watermark, cornici/passepartout e segni riconoscibili di qualsiasi 
genere. Le fotografie dovranno essere scattate alla più alta risoluzione possibile e non 
dovranno essere né compresse né ridotte, al fine di non comprometterne la risoluzione. Non 
è consentito l’utilizzo di filtri Facebook o Instagram per non ridurre la risoluzione. Tutte le 
fotografie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata che 
eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al buon 
costume. Le fotografie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate 
dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali controlli.  

• La giuria è composta da fotografi e giornalisti.  Le valutazioni della Giuria si baseranno sui 
seguenti parametri/concetti: originalità, qualità iconografica, aderenza al tema 

• I racconti non dovranno superare le 7.000 battute, spazi inclusi e dovranno essere inviati in 
formato .pdf a info@consorzibraraschera.it dai genitori del partecipante. 

• Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 racconti, sono accettati racconti 
scritti negli ultimi 10 anni. Nel caso in cui più racconti dello stesso autore venissero scelti 
tra i finalisti, uno solo tra questi potrà essere premiato. 

• Tutti i racconti inviati saranno, preliminarmente, vagliati da una commissione qualificata 
che eliminerà quelli ritenuti fuori tema, o comunque contrari alla moralità pubblica ed al 
buon costume. I racconti scartati in questa fase saranno, comunque, conservati 
dall’organizzazione e messi a disposizione per eventuali controlli.  

• Le poesie, comprese quelle dialettali, non dovranno superare i 40 versi e dovranno essere 
inviate, in formato .pdf, all’indirizzo info@consorzibraraschera.it dai genitori del 
partecipante. 

• Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 poesie, sono accettate poesie scritte 
negli ultimi 10 anni. Nel caso in cui più poesie dello stesso autore venissero scelte tra le 
finaliste, una sola tra queste potrà essere premiata 
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• Tutte le poesie inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata 
che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al 
buon costume. Le poesie scartate in questa fase saranno, comunque, conservate 
dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali controlli.  

• La giuria, composta da fotografi e giornalisti valuterà i testi pervenuti secondo i seguenti 
parametri di giudizio: correttezza grammaticale, originalità di contenuto e forma, capacità 
comunicativa e aderenza al tema. 

• Le opere di pittura e disegni su tavola, tela, carta e cartoncino dovranno essere consegnate 
entro il 16 marzo alle 17 presso il Comune di Scarnafigi (lunedì 8-17; da martedì a venerdì 
8-14) dai genitori del partecipante. Sono ammesse le seguenti tecniche pittoriche: olio, 
pennarelli, cera, pastelli, matita, acquerello, carboncino, collage, colore a tempera, frottage, 
lumeggiatura. Dimensione massima 100 cm x 100 cm. Con attaccaglia. 

• Ogni partecipante può inviare fino ad un massimo di 3 opere, sono accettate opere realizzate 
negli ultimi 10 anni. Nel caso in cui più opere dello stesso autore venissero scelte tra le 
finaliste, una sola tra queste potrà essere premiata 

• Tutte le opere inviate saranno, preliminarmente, vagliate da una commissione qualificata 
che eliminerà quelle ritenute fuori tema, o comunque contrarie alla moralità pubblica ed al 
buon costume. Le opere scartate in questa fase saranno, comunque, conservate 
dall’organizzazione e messe a disposizione per eventuali controlli.  

• La Giuria è composta da fotografi e giornalisti.  Le valutazioni della Giuria si baseranno sui 
seguenti parametri/concetti: originalità, qualità iconografica, aderenza al tema. 

• I vincitori della maratona artistica saranno informati direttamente dall’organizzazione dal 
giorno 23 Marzo 2020. La cerimonia di premiazione dei primi classificati si svolgerà 
Domenica 29 Marzo 2020 durante la manifestazione Fiera di Primavera a Scarnafigi 

o Ai primi dieci vincitori della maratona artistica verranno assegnati come premi dei 
prodotti del territorio 

• Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini, dei testi e delle 
opere inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini 
all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini con l’unico 
onere di citarlo ogni volta. 


