
 
  

 

Bando di concorso 

“LINEE IDENTITARIE” 

Concorso nazionale per giovani creativi tra i 10 e i 17 anni 

Edizione 2021 

 

 

PREMESSA: 

Il Festival FILICA - (Festival delle Identità Linguistiche Calabresi) promuove iniziative culturali ed artistiche per 
valorizzare le realtà linguistiche legate alle identità culturali antiche calabresi, per non perderne memoria, e 
per permettere che esse possano rivivere con le giovani generazioni.  

Il Festival, con l’augurio che avvenga una diffusione e una conoscenza di queste realtà sia a livello regionale 
che nazionale, porta avanti un principio fondamentale: l’ascolto della lingua madre, per la crescita e 
valorizzazione delle identità linguistiche e dei territori di appartenenza. 

A questo proposito l’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe”, partner del Comune di Bova Marina, 
Ente promotore del Festival, presenta all’interno di FILICA un bando di partecipazione al concorso creativo 
“Linee Identitarie”. 

DESTINATARI:  

Il concorso è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17anni. 

TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI: 

I partecipanti, che grazie alla loro creatività, sono chiamati a realizzare un disegno o opera grafica (disegno, 
fumetto, photo-collage) sviluppata con tecnica libera in formato A4 (21 cm x 29,7 cm). L’elaborato deve 
contenere elementi che rimandino alla valorizzazione e alla promozione delle identità linguistica e culturale 
delle minoranze linguistiche calabresi dei popoli Grecanici, Occitani o Valdesi, Albanesi; delle tradizioni locali; 
del patrimonio culturale materiale e immateriale delle identità linguistiche (simboli, monumenti, leggende, 
personaggi storici, ecc…).  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 

Saranno accettati i File in formato PDF, JPEG, PNG non superiori a 2 giga byte. 

Il mancato rispetto di tali caratteristiche e dimensioni comporterà l’esclusione dal concorso. 

I partecipanti concedono all’ Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” tutti i diritti sulle opere inviate. 



Non saranno accettati elaborati inviati con modalità diverse da quelle illustrate dal presente bando. 

Ad ogni elaborato dovrà essere allegato l’apposito modulo privacy (Liberatoria e dichiarazione di nulla osta) 
correttamente compilato e firmato dal genitore o esercente la patria potestà. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMIAZIONI: 

Il concorso è suddiviso in due categorie: 

Alla prima, denominata “Giovani”, potranno partecipare i ragazzi/e da 14 a 17 anni; 

La seconda, denominata “Giovanissimi”, potranno partecipare i ragazzi/e da 10 a 13 anni. 

Saranno selezionati 2 vincitori, uno per ogni categoria, che riceveranno ciascuno un buono Amazon del valore 
di 100 euro ed un libro inerente al tema del Festival. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE: 

Una apposita giuria composta da 5 membri, a suo insindacabile giudizio e secondo i criteri del concorso e i 
principi del Festival FILICA, selezionerà le opere da premiare. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI: 

Gli elaborati potranno essere inviati a partire dall’11 giugno 2021 fino al 25 giugno 2021 (entro la 
mezzanotte). 

Gli elaborati dovranno essere scansionati e inviati come allegato PDF, JPEG, PNG non superiore a 2 giga byte 
a leggendotralerighe@hotmail.it 

Nel corpo della e-mail dovranno essere presenti: titolo dell’opera, nome, cognome, età, città, indirizzo e 
numero telefonico dell’autore (o numero del genitore) e categoria per la quale si partecipa. 

COMUNICAZIONE DEI VINCITORI: 

I vincitori del concorso saranno resi noti entro il 30 giugno 2021 durante la serata conclusiva del festival. 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 

La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento. 

Il presente Concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 

NORME SULLA PRIVACY: 

Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato ad ogni elaborato (Liberatoria e dichiarazione di nulla 
osta) il genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni in base al GDPR 
2016/679 (Regolamento Europeo sulla Privacy). 

NORME FINALI: 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli elaborati 
resteranno di proprietà dell’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” che potrà utilizzarli per tutti i fini 
istituzionali che ha stabilito. 

INFO E COMUNICAZIONI: 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati tramite la casella di posta 
elettronica leggendotralerighe@hotmail.it 



LIBERATORIA E DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA ALLA DIFFUSIONE 

 

Il/La sottoscritto/a NOME E COGNOME del genitore (o di chi esercita la patria potestà) 

 

_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale del genitore (o di chi esercita la patria potestà) 

 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail e numero di cellulare/telefono del genitore (o di chi esercita la patria potestà) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, autorizza al trattamento dei dati del minore 
(indicare nome e cognome del minore) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DATI SULL’OPERA PER IL CONCORSO “LINEE IDENTITARIE” 

 

(Nome e cognome dell’autore dell’opera) 

____________________________________________________________________________________ 

Età dell’autore 

____________________________________________________________________________________ 

Città  

____________________________________________ prov. ___________________________________ 

Indirizzo di domicilio 

_____________________________________________________________________________________ 

Titolo dell’opera allegata 

______________________________________________________________________________________ 

Categoria di concorso 

  



Il GENITORE (o chi esercita la patria potestà) DICHIARA: 

- Che l‘opera presentata è originale e inedita e non ha partecipato ad altri concorsi o rassegne, ed è 
stata prodotta e realizzata dal minore indicato. Di essere in possesso dei diritti di autore relativi a 
tutto il contenuto dell’opera. 

- Che sull’opera non gravano vincoli o limitazioni di alcun genere né diritti di terzi e solleva da qualsiasi 
conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione dei diritti 
di terzi ai sensi della legge sul diritto dell’autore (L.22.4.1941, n.633) 

- Di cedere la proprietà dell’opera all’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe”. 
- Autorizza l’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” alla diffusione dell’opera di cui sopra in 

toto o in parte attraverso qualunque mezzo, citandone l’autore, a titolo gratuito e senza che l’autore 
stesso né alcuno dei collaboratori possano accampare alcun diritto o avere titolo a compenso o 
rimborso alcuno. 
 
 
INFORMATIVA ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella presente scheda e per le finalità del 
Concorso è Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe”, Cda Passo Zita 35 – 89040 Gerace (RC). 
I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente, da persone autorizzate dall’ Associazione 
Culturale “Leggendo Tra Le Righe”, per tutti gli adempimenti concessi alla finalità del concorso. La 
base giuridica del trattamento è il consenso che trattandosi di minore dovrà essere rilasciato dal 
titolare della responsabilità genitoriale. In assenza del consenso, non sarà possibile per il titolare 
trattare i dati personali e l’interessato non potrà partecipare al concorso. La durata del trattamento 
è di 24 mesi. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti previsti dal Regolamento UE 
2016/679 rivolgendosi al titolare. L’interessato ha anche il diritto di proporre un reclamo alla Autorità 
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

 

 

Per le finalità descritte 

 

FIRMA DEL GENITORE (o chi esercita la patria potestà)  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

IMPORTANTE: Non potranno essere ammesse opere in assenza della firma del genitore o di chi esercita la 
patria potestà. 

 


