Oratorio “P. G. Frassati”
Via Scuole, 2 (loc. Valle Mosso)
13835 Valdilana (BI)

Gli Animatori dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso (Valdilana) indicono un contest artistico dal titolo:
“ColOratoriAmo”.
Negli scorsi anni gli alunni delle locali Scuole Primaria e Secondaria di I grado hanno realizzato dei murales
all’interno del cortile dell’Oratorio, grazie al contributo di Rotary Club e Inner Wheel Club di Valle Mosso.
In realtà, sono presenti ancora alcune pareti prive di decorazione che si vorrebbe pitturare.
Per questa ragione, si è pensato di rendere partecipe la Comunità nella ricerca di due rappresentazioni
grafiche da riprodurre. L’appartenenza ad un gruppo e la cura di un luogo possono essere rafforzate anche
attraverso azioni di coinvolgimento e partecipazione attiva.
Questo concorso rientra tra le iniziative relative alla Festa Patronale di Sant’Eusebio 2021, che, seppur in tono
minore, prevederà alcune proposte ricreative.
La partecipazione al contest è disciplinata dal regolamento di seguito, che è parte integrante di questo bando.

REGOLAMENTO
Articolo 1 - Bando
Promotore del contest è il gruppo degli Animatori dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso.
La partecipazione è totalmente gratuita.

Articolo 2 - Oggetto e tema
Il contest riguarda la realizzazione di due disegni da riproporre (in un secondo momento, a cura degli
Animatori) sugli spazi individuati in Oratorio. Le aree misurano 395cm di lunghezza x 115cm di altezza.
Il tema delle rappresentazioni è libero. Non saranno accettati disegni con dettagli troppo minuti o riportanti
volgarità e/o insulti, considerato che l’Oratorio è un luogo pubblico, frequentato prevalentemente da
bambini, ragazzi e famiglie.

Articolo 3 - Partecipanti
Per partecipare al contest non sono previsti limiti di età. Nel caso di partecipanti minorenni, i genitori
dovranno compilare l’autorizzazione e la dichiarazione di responsabilità (all’interno del modulo di iscrizione,
disponibile sul sito delle Parrocchie - http://www.parrocchievallemosso.it/contest-artistico-coloratoriamo/).

Articolo 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione
Ogni autore potrà inviare un solo disegno, realizzato personalmente con la tecnica preferita (pastelli,
pennarelli, acquerelli, tempere), considerando che la successiva realizzazione avverrà con colori acrilici per
superfici esterne.
Il bozzetto dovrà essere inviato attraverso il Google Moduli disponibile sul sito delle Parrocchie
(http://www.parrocchievallemosso.it/contest-artistico-coloratoriamo/), sulla pagina Facebook (Parrocchie
di Valle Mosso) e sulla pagina Instagram (@oratoriovallemosso), unitamente alle informazioni personali, al
titolo e ad una breve spiegazione sul disegno (massimo 5 righe). Il file da caricare dovrà essere a colori ed
avere estensione .jpeg o .pdf.

Articolo 5 - Scadenze
Il modulo di Google (comprensivo di informazioni e foto del disegno) dovrà pervenire improrogabilmente
entro le ore 12.00 di MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021.

Articolo 6 - Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore
Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale della rappresentazione, ma concede l’utilizzo della
stessa all’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso, senza fini di lucro.
Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto dell’opera realizzata, pertanto si impegna
ad escludere ogni responsabilità dei soggetti ideatori e attuatori del Contest nei confronti di terzi.
In particolare, dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse siano originali, inedite, che
non ledano diritti di terzi. Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente
regolamento.

Articolo 7 - Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati ai sensi delle vigenti norme sulla privacy. Essi saranno utilizzati dall’Oratorio “P.
G. Frassati” di Valle Mosso al fine del corretto svolgimento del contest, ai soli fini istituzionali e promozionali.
Tali dati possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. Il titolare del
trattamento dei dati è l’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso.

Articolo 8 - Giuria
La giuria sarà composta da 5 membri indipendenti, che non conosceranno l’identità dei partecipanti al
contest nel momento della valutazione delle opere. Il giudizio della giuria è insindacabile.
I criteri utilizzati per il giudizio saranno: originalità, creatività, estetica e significatività del tema rappresentato.

Articolo 9 - Premiazione e premi
Saranno previsti due premi per i disegni vincitori e l’attestato di partecipazione per tutti i concorrenti.
La premiazione si svolgerà presso i locali dell’Oratorio “P. G. Frassati” di Valle Mosso (in Via Scuole, 2) alle
ore 21.30 di LUNEDÌ 19 LUGLIO 2021.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile scrivere all'indirizzo mail: oratoriovallemosso@gmail.com

Valle Mosso, 10/06/2021

