
           
 

 
 
 

Premessa 
L’Associazione Cilento Verde Blu odv indice il Bando del Concorso Vita Nova “Like” 2020 ed emana il seguente 
regolamento. 
 

ART. 1 - Finalità 
  La denominazione di Vita Nova al concorso vuol essere una sorta di slogan propiziatorio e indicativo verso una 
riapertura al mondo, all’insegna della serenità, della salute e del benessere sociale ed economico, rivolto a quanti, 
genitori e figli, sono costretti a restare a casa per evitare che il virus “Covid-19” si diffonda nel paese. Il Concorso ha il 
fine di proporre un percorso artistico, comprendente l’elaborazione di disegni e composizioni, a bambini e ragazzi, in 
particolare, nella categoria scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, per contribuire al loro sostegno sociale 
e psicologico, in seguito alle disposizione di distanziamento sociale dovuto all’emergenza Coronavirus. Lo scopo degli 
organizzatori è di generare nei bambini e nei ragazzi, attraverso l’espressione artistica, uno spazio di riflessione e studio, 
condivisione e dialogo, al fine di fornire loro uno strumento per poter esporre idee e progetti, evidenziare esigenze ed 
aspettative, manifestare preoccupazioni e difficoltà, in questo periodo pieno di cambiamenti sociali e relazionali.   
 

ART. 2 - Tematica e titolo 
   Ogni autore candidato al Concorso Vita Nova Like potrà raccontare, in piena libertà espressiva, stilistica e tecnica, gli 
eventi che caratterizzano la sua giornata, in un periodo dove tutti dobbiamo restare a casa per contribuire a contenere 
il diffondersi del coronavirus. Il concorrente potrà trovare ispirazioni nell’esperienza domestica, tra le relazione con i 
genitori, fra le attività di svago, le video lezioni e la didattica a distanza, oppure, potrà fare riferimento ad altri elementi 
come guardare la tv, ascoltare la musica, relazionarsi sui social. Ma, i bambini ed i ragazzi hanno bisogno dei loro spazi 
vitali esterni, hanno la necessità di uscire e stare con gli altri, confrontarsi e condividere, fare sport, scoprire il mondo. 
Pertanto, al candidato si chiede anche di descrivere il proprio “fuori” e raffigurare, almeno virtualmente, i propri sogni, 
al fine di contribuire a fargli colmare quel “vuoto” psicologico e sociale che, inevitabilmente, si verifica in queste 
condizioni. Il titolo del concorso 2020 prima edizione è “Io resto a casa. Racconto la mia giornata, raffiguro i miei sogni.”  
 

ART. 3 -  Tecnica da utilizzare, condizioni di partecipazione e date scadenze 
   Il candidato al concorso, appartenente alla categoria Scuola Primaria o alla Scuola secondaria di 1°, dovrà produrre 
un elaborato grafico pittorico, disegno o composizione, attenendosi alle seguenti condizioni tecniche:  
-  disegno con elaborazioni a matita, pastello a cera, acquarello, olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, grafite,, etc. e 
su qualsiasi supporto (carta, tela, legno, plastica, etc.), dimensioni massime consentite 420 X 297 mm - formato A/3;  
-  opere di composizione con qualsiasi materiale e dimensioni massime consentite metri 1 X 0,60 X 0,50.  
Il Concorso prevede la modalità di selezione online, con votazione di gradimento a mezzo “Like” sulla pagina facebook 
della Vacanza del Sorriso. Pertanto, per partecipare al concorso, il candidato avrà l’obbligo di fotografare l’opera e 
inviarla alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, unitamente al modulo di presentazione, entro la data del 
29/04/2020. Il periodo di pubblicazione delle fotografie degli elaborati sulla pagina facebook della Vacanza del Sorriso 
sarà dal 01/05, alle ore 12,00 del 30/05/2020. Durante tale periodo si potrà effettuare la votazione pubblica online 
apponendo il “Mi piace” all’opera di gradimento. Tutti gli elaborati ricevuti entro la data di scadenza della 
presentazione, nel formato fotografico, parteciperanno alla fase di preselezione curata dalla Giuria del Concorso 
delegata all’uopo dall’Associazione Cilento Verde Blu. Le 50 fotografie degli elaborati preselezionati dalla Giuria del 
concorso, nell’ordine di 25 elaborati relativi alla Scuola Primaria e di 25 elaborati relativi alla Scuola Secondaria di 1°, 
entreranno di diritto nella fase finale del concorso che si svolgerà, come suddetto, nella forma pubblica con votazione 
di gradimento online a mezzo “Mi piace” sulla pagina facebook della Vacanza del Sorriso. Le fotografie degli elaborati, 
pubblicate in forma anonima, che otterranno più “Mi piace” dagli utenti di Facebook, entro le ore 12:00 del 30/05/2020, 
saranno dichiarate vincitrici del concorso, per ciascuna categoria e in ordine di primo, secondo e terzo classificato. La 
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Giuria del Concorso avrà la facoltà di selezionare tra gli elaborati in concorso un numero massimo di 3 opere alle quali 
potrà essere assegnato un riconoscimento di merito “ad honorem”. Non sarà convalidata alcuna partecipazione di voto 
al concorso di qualsiasi tipo di registrazione e invio generato automaticamente o dovuto a manipolazioni tecniche. 
 

ART. 4 - Modalità di partecipazione 
   La partecipazione al concorso sarà gratuita. Il Concorso è riservato a bambini e ragazzi, appartenenti alla categoria 
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, al livello nazionale. Per partecipare al Concorso sarà necessario 
presentare alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu il Modulo di partecipazione, debitamente compilato e 
sottoscritto da almeno uno dei genitori, comprensivo delle generalità del concorrente, della dichiarazione di aver preso 
esatta e completa visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, nonché, delle informazioni 
identificative dell’opera, pena l’esclusione, quali: titolo dell’opera, breve descrizione della tecnica utilizzata, scuola di 
appartenenza e categoria, data, recapito telefonico per comunicazioni inerenti al concorso. La fotografia dell’opera 
candidata, unitamente al modulo di presentazione, dovrà essere inviata all’a segreteria dell’Associazione Cilento Verde 
Blu, a partire dal giorno 11/04/2020 ed entro la data di scadenza del 29/04/2020, via Email, all’indirizzo 
info@lavacanzadelsorriso.it , oppue, attraverso la messaggistica della pagina facebook della Vacanza del Sorriso. Il 
Modulo di partecipazione potrà essere scaricato dal sito www.lavacanzadelsorriso.it   
 

ART. 5- Attestati di riconoscimenti e premi 
   I vincitori del Concorso Vita Nova saranno informati dell’assegnazione dei premi via Email o telefonicamente. Ai 
vincitori saranno conferiti attestati di merito e premi consistenti in prodotti di cancelleria, oppure, articoli per la scuola, 
zainetti, libri. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria, in ordine di primo, secondo e terzo 
classificato. La consegna degli attestati e dei premi si effettuerà con spedizione via corriere espresso per consegna 
domiciliare, oppure, nel caso auspicabile e in base alle indicazione delle autorità, in occasione del cerimoniale di 
conferimento che sarà definito entro la data di scadenza del concorso. 
 

ART. 6 - Privacy, responsabilità e consenso 
    La presentazione e sottoscrizione del Modulo di partecipazione relativo al Bando del Concorso Vita Nova I edizione 

2020, da parte di almeno uno dei genitori del concorrente, implicherà la conoscenza e la incondizionata accettazione di 

tutti i termini e le condizioni stabilite nel presente Regolamento, nonché, la dichiarazione di autorizzare espressamente 

l’Associazione Cilento Verde Blu a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche 

D.lgs. 196/2003; inoltre, implicherà che l’opera  presentata è il frutto dell’ingegno dell’autore ed è inedita, altresì, che 

non lede, in nessun modo, i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti; di accettare il giudizio insindacabile della 

Giuria del Concorso e l’esito della votazione pubblica sulla piattaforma facebook. Si precisa che il concorso non è 

correlato a Facebook e non viene sponsorizzato, supportato né organizzato dalla medesima piattaforma. Eventuali 

domande, commenti o reclami, in merito al concorso sono da indirizzarsi esclusivamente all’Associazione Cilento Verde 

Blu, che esonera la società Facebook da qualsivoglia pretesa di terzi correlata al concorso stesso. 
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