- PREMIO “CHIENA FOR LIFE” Bando di concorso

*** ** ***
Presentazione
“Chiena for Life”, giunta alla terza edizione, è un’iniziativa benefica di raccolta fondi
destinati alla riduzione dell’emergenza idrica nel continente africano. L’iniziativa di raccolta
fondi si è sviluppata all’interno della cornice dell’evento folkloristico denominato “’a
Chiena” che si svolge tutti gli anni, d’estate, a Campagna, centro storico medievale della
provincia salernitana. Durante quest’evento, il corso del fiume che attraversa la città viene
deviato per le vie del centro storico, dando luogo ad uno spettacolo assai suggestivo e di
cui si esalta l’originalità e unicità.
L’idea di “Chiena for Life” nasce come occasione di riflessione locale su di un tema
globale: come educare e formare i cittadini di oggi e di domani all’uso consapevole e
ponderato di una risorsa che diventa sempre più importante e preziosa? Legare
quest’evento ad una raccolta fondi destinati a concretizzare interventi risolutivi in favore
delle popolazioni più colpite dall’emergenza idrica è sembrato il modo più giusto di dare
valore e risalto alla manifestazione.
Il premio artistico-letterario: finalità
Nell’edizione 2017, grazie al sostegno dei partner, si è predisposto un premio che valorizzi
ulteriormente il momento della riflessione sul tema.
Il premio, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori del territorio, mira a
coinvolgere i giovani cittadini nella assunzione di responsabilità verso le soluzioni possibili
all’emergenza idrica, partendo dai comportamenti quotidiani.
La riflessione sull’importanza della risorsa ‘acqua’, attraverso un premio artistico-letterario
che ne esalti le caratteristiche di bene comune ed il cui libero accesso deve essere
garantito a tutti gli esseri umani, è uno degli obiettivi di questa edizione di “Chiena for Life”.

REGOLAMENTO
Art.1 – partecipazione e sezioni
Possono partecipare aI Premio tutti gli studenti iscritti al IV e V anno di frequenza presso
un istituto superiore della provincia di Salerno. È ammessa la partecipazione sia in forma
individuale che collettiva degli studenti cui si rivolge il bando.
Il Premio si articola in due sezioni di concorso: una sezione letteraria ed una sezione
artistica.
Il tema degli elaborati dovrà essere coerente con il tema imposto per ogni sezione.
Per la sezione letteraria, l’elaborato dovrà essere un racconto inedito (massimo 5000
battute spazi inclusi), mai premiato in altri concorsi, scritto in lingua italiana e rispondente
al tema “DisseTiAmo: acqua è amore”. Una copia dell’opera, insieme al modello di
partecipazione, deve essere inviato entro e non oltre il 30 aprile 2017, in formato cartaceo
via posta o in formato digitale via e-mail.
In caso di invio digitale il file dell’elaborato dovrà essere in formato ***.pdf . Il file ottenuto
dovrà avere come nome il titolo dell'opera senza nessun richiamo all'identità dell'autore e
dovrà essere inviato, insieme al modulo di iscrizione, via e-mail all'indirizzo
premioCFL@gmail.com con oggetto "Premio Chiena for Life 2017".
In caso di invio in formato cartaceo il racconto dovrà essere inviato in duplice copia, senza
fare alcun riferimento ai dati dell'autore e dovrà essere identificato solo dal titolo.
All'interno della busta contenente l'opera dovrà essere inserita una seconda busta
contenente il modulo di partecipazione. L'indirizzo presso cui spedire il plico è il seguente:
S.O.SOLIDARIETA' Onlus, Via F. Galdo n. 6, 84125 - SALERNO.
Per la sezione artistica, l’elaborato dovrà essere un’immagine inedita (disegno, dipinto,
fotografia, fumetto), mai premiata in altri concorsi e rispondente al tema “DisseTiAmo:
acqua è amore”. Una copia dell'opera, insieme al modulo di iscrizione, deve essere
inviata entro e non oltre il 30 Aprile 2017, in formato cartaceo via posta.
L'immagine dovrà essere inviata senza fare alcun riferimento ai dati dell'autore insieme ad
un foglio su cui è riportato solo il titolo dell'opera. All'interno della busta contenente l'opera
e il relativo titolo dovrà essere inserita una seconda busta contenente il modulo di
partecipazione. L'indirizzo presso cui spedire il plico è il seguente: S.O.SOLIDARIETA'
Onlus, Via F. Galdo n. 6, 84125 - SALERNO.
Per la sezione artistica, le specifiche tecniche che gli elaborati presentati dovranno
rispettare sono le seguenti:
-

Disegno, dipinto: piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro,
vinile, acquerello, grafite, matita, collage, ecc); supporti: tela, carta, legno, plastica.
Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm 100 (compresa cornice)
per lato.

-

-

Fotografia: possono partecipare al concorso fotografie a colori o in bianco e nero.
Sono ammesse immagini realizzate con fotocamere digitali e digitalizzazioni di
fotografie realizzate in modalità analogica (negativa o diapositiva). Le fotografie
stampate potranno avere dimensioni che variano da un minimo di 18 x 24 cm a un
massimo di 30 x 40 cm. Le fotografie dovranno essere consegnati in file di formato
JPEG (.jpg) a 300 dpi, nelle dimensioni massime di 4700 pixel nel lato più lungo
della foto. Non sono ammesse fotografie modificate digitalmente se non per gli
adeguamenti di colore, contrasto, luminosità, nitidezza e peso informatico (pena
l’esclusione dal concorso).
Fumetto: l’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica grafica e pittorica,
senza vincoli stilistici, autoconclusiva e completa di lettering, su fogli da disegno
formato A4 verticale (cm 21x29,7); dovrà essere composta da un minimo di tre
tavole ad un massimo di dieci (una tavola per foglio). Il fumetto dovrà essere in
lingua italiana. L’opera dovrà essere totalmente inedita e originale, pena
l’esclusione dal concorso. Dovranno essere inviati solo fogli originali, non saranno
ammesse fotocopie e lavori pervenuti tramite email. I fogli non dovranno essere
spillati o rilegati dal momento che potranno essere oggetto di mostre o altre
iniziative collegate al concorso o altre iniziative di divulgazione delle opere. I
partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato.

La partecipazione al Premio è gratuita.
Art. 2 – scadenza
L’opera e il modulo di partecipazione dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24.00
del 30 aprile 2017 (fa fede il timbro postale).
Art. 3 – valutazione
Tutti i lavori ammessi al concorso saranno sottoposti al vaglio di una Commissione
esaminatrice che sarà composta da un membro per ogni partner istituzionale del progetto,
così composta:
-

1 componente in rappresentanza della Associazione S.O.Solidarietà Onlus;
1 componente in rappresentanza della Fondazione Ca.Ri.Sal.;
1 componente in rappresentanza di Legambiente Campania;
1 componente in rappresentanza del board di Campania Eco-Festival;
1 componente in rappresentanza del CSI - Comitato provinciale di Salerno;
1 componente in rappresentanza della Comune di Campagna;
1 componente in rappresentanza della Pro Loco Città di Campagna.

La Commissione determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed
umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma
espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della Commissione è inappellabile ed
insindacabile.

Art. 4 – premi
Saranno premiati gli elaborati classificatisi primi di ogni sezione. La commissione inoltre,
segnalerà le opere meritevoli di menzione perché siano raccolte in un'antologia da
divulgare negli istituti scolastici della provincia.
Al primo classificato della sezione letteraria e della sezione artistica sarà consegnato un
premio in denaro del valore di € 1000,00 (Euro mille/00) e la statuetta del premio “Chiena
for Life” riproducente il logo della manifestazione.
Al secondo classificato per ogni sezione sarà riconosciuto un premio in denaro del valore
di € 400,00 (Euro quattrocento/00) e la targa commemorativa del premio.
Al terzo classificato per ogni sezione verrà consegnata la targa commemorativa del premio
con la menzione speciale della Commissione per l’elaborato.
I vincitori sono tenuti a presenziare personalmente alla cerimonia di premiazione per
ritirare il premio. In caso di impossibilità possono essere rappresentati mediante delega
scritta inviata a mezzo e-mail alla segreteria del Premio.
Art.5 – premiazione
L'esito del Concorso sarà reso pubblico entro la fine del mese di Maggio 2017 sul sito
http://www.chienaforlife.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/chienaforlife
La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avverranno durante la serata
di gala conclusiva della raccolta fondi benefica, che si terrà a Campagna (SA), il giorno 13
agosto 2017.
I vincitori saranno premiati dagli ospiti della serata.
Art. 6 - diritti d’autore
Gli autori, con la partecipazione al concorso, cedono il diritto di pubblicazione delle opere
(in caso di vincita o piazzamento) sul sito Internet del premio e sulla pagina Facebook, sui
supporti grafici correlati al premio e su una eventuale Antologia senza aver nulla a
pretendere e senza richiedere compenso alcuno. I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli Autori, che saranno comunque citati in caso di pubblicazione delle opere. Tutto
il ricavato derivante dalla distribuzione dell'Antologia sarà devoluto in beneficenza per il
progetto “Chiena for Life”. Le opere potranno essere inoltre utilizzate per la divulgazione di
messaggi promozionali coerenti con le finalità del progetto, anche all’interno degli istituti
scolastici, per la sensibilizzazione dei giovani al tema del risparmio idrico.
Art. 7 - pubblicità
Il Concorso sarà ampiamente pubblicizzato attraverso la stampa e gli altri media.

Art. 8 - altre norme
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento,
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano
la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso artistico/letterario.

PER INFO: E-mail : riviello.stefano85@gmail.com Cell. 3332596631

