
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Art. 1 

LIBERI DALLA QUARANTENA? 

“SCATTA, RIPRENDI, RACCONTA le tue emozioni” – CONCORSO 

REGOLAMENTO 

 

Il concorso, alla sua prima edizione, è promosso dall'ATS Laboratorio Urbano di 

Conversano formata dall’Associazione di Promozione Sociale “Venti di Scambio” 

(capofila) e dalla Cooperativa sociale Itaca all'interno del progetto “Da Crisalide a 

Farfalla: interventi per la promozione del benessere adolescenziale” che è finanziato 

dal Comune di Conversano con delibera di giunta n. 273 del 2019. 

Art. 2 
 

L'iniziativa nasce con l'intento di lanciare un messaggio positivo alla popolazione ed 

invita i giovani a raccontare il proprio vissuto e le emozioni provate durante le 

fasi della quarantena, imposta dall’emergenza COVID-19, attraverso l’uso di 

immagini (foto, disegni), video, racconti brevi, poesie, tenendo i piedi nel presente 

ed uno sguardo al futuro. 

Art. 3 
 

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a giovani italiani e stranieri di età 

compresa fra 14 e 18 anni residenti e/o presenti nel comune di Conversano o 

comunque frequentanti un istituto scolastico di Conversano, anche se residenti 

altrove. In caso di studenti, la fascia d’età cui è consentita la partecipazione è estesa 

fino a 19 anni. Ogni partecipante potrà inviare un solo elaborato (foto, disegno,  

video, racconto breve o poesia). Ad ogni opera deve essere associato un titolo. 

In caso di partecipanti minorenni, la liberatoria e la scheda di iscrizione dovranno 

essere compilate e firmate dal genitore o da chi legalmente ne ha la tutela. 

Art.4 
 

Le opere dovranno essere inedite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 
 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione ed alla liberatoria per 

l'utilizzo del materiale, dovrà avvenire via mail (info@labottega.info) entro e non oltre 

le ore 23.59 del 22 giugno 2020. L’omessa consegna o sottoscrizione anche solo di 

uno dei due documenti indicati (scheda d’iscrizione e liberatoria) comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

Compatibilmente con le indicazioni governative legate all’emergenza sanitaria in 

corso, verrà concordata anche una modalità di consegna a mano o con altri mezzi 

alternativi dell’elaborato. 

Art. 6 
 

I partecipanti ammessi al concorso riceveranno comunicazione dell’ammissione entro  

il 29 giugno 2020 tramite email o recapito telefonico. 

Art. 7 
 

Al termine del concorso tutte le opere inviate e ritenute valide saranno esposte 

all'interno del Laboratorio Urbano di Conversano. L'accesso alla mostra sarà gratuito. 

Gli stessi elaborati verranno utilizzati per la realizzazione di un prodotto multimediale 

che sarà diffuso attraverso i canali del laboratorio urbano. 

Art. 8 
 

Verranno individuati i primi 3 classificati, che riceveranno un voucher spendibile 

presso il Bistrot Letterario Skribi Parole Suoni Gusto di Conversano. 

Art. 9 
 

La giuria sarà composta da un sociologo, un animatore territoriale operante all’interno 

dell'ATS Laboratorio Urbano Conversano, un esperto creativo, un educatore, un 

giovane non partecipante al concorso, nel rispetto della parità di genere. La giuria  

sarà nominata alla scadenza della data di presentazione delle opere, ed esprimerà a 

suo insindacabile giudizio i nomi dei vincitori. 

 
La valutazione verrà effettuata sulla scorta dei seguenti parametri: 

attinenza all'oggetto del concorso, creatività, originalità, capacità espressiva e 

comunicativa. 
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Art. 10 
 

Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso, pertanto si 

impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti 

di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie e nei  

video, o descritti nei brevi racconti. Il concorrente dovrà informare gli eventuali 

interessati di cui sopra, nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), nonché procurarsi il consenso alla diffusione 

degli stessi. In nessun caso le immagini, i video e i racconti inviati potranno contenere 

dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico 

autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 

pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli ne sia in possesso. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso le opere non conformi 

nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 

dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le opere ritenute 

offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

Art. 11 
 

I diritti sulle foto, sui video, sui racconti e sulle poesie rimangono di proprietà 

esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o 

pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali 

o promozionali dell'ATS laboratorio urbano Conversano, comunque senza finalità di 

lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate. Salvo 

espresso divieto scritto, si autorizza l'ATS laboratorio urbano Conversano alla 

riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e web senza finalità di lucro e con citazione 

del nome dell'autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo 

stesso. Si informa che i dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati per le 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo quanto previsto dal 

D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR 2016/679. Il materiale inviato non sarà 

restituito. 

Art. 12 
 

L’adesione al concorso comporta la piena e incondizionata accettazione del presente 

regolamento. 

 

Conversano, 8 maggio 2020 


