CONCORSO dalle pietre al cielo
Pigna Mon Amour, con il Patrocinio del club per l’Unesco di Sanremo, indice il concorso dalle pietre al cielo, regolato dal presente bando.
PREMESSA - PARTECIPAZIONE - FINALITA’
Il concorso è aperto alle scuole ed a tutti coloro che hanno un legame reale, ideale o affettivo con il quartiere della Pigna. È possibile partecipare
individualmente o in gruppo. I partecipanti dovranno presentare un’opera originale non presentata in altri concorsi, ispirata al quartiere della Pigna di
Sanremo.
TIPOLOGIA DELLE OPERE
Le opere, individuali o di gruppo, potranno concorrere per le seguenti categorie:
Opere letterarie: testi letterari in poesia o in prosa, non più lunghi di 10.000 (diecimila) caratteri spazi compresi. Non saranno ammessi testi dialettali o in
altre lingue;
Opere figurative: fotografie o opere con tecniche grafiche varie riproducibili in formato jpeg.
Opere video: Il file della durata non superiore ai 7 (sette) minuti, potrà essere di genere vario, ma, il testo, dovrà essere in lingua italiana, non dialettale
I selezionatori ammetteranno una sola opera per autore o per gruppo e scarteranno testi offensivi o contrari alla normale educazione.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le opere dovranno pervenire solo in formato digitale: PDF per i testi, Jpeg per le foto, MP3 e MP4 per i file video/audio.
L’indirizzo è pignamonamour@gmail.com
La mail di accompagnamento dovrà riportare in oggetto la seguente dizione: concorso dalle pietre al cielo + tipologia del lavoro + titolo dell’opera
Il testo della mail dovrà riportare: nome/cognome dell’autrice/autore (o gruppo) dell’opera, copia della seguente dichiarazione: il contenuto è frutto
esclusivo della mia/nostra fantasia e genio e non è stato premiato in altri concorsi”.
I concorrenti che non si atterranno al presente regolamento saranno esclusi dal concorso.
TEMPI - MODALITÀ
Le opere dovranno essere inviate entro il 31 marzo 2018.
La cerimonia di premiazione avverrà il 12 /05/2018 in occasione dell’11° anniversario della costituzione dell’Associazione Pigna Mon Amour
GIURIA
La giuria è composta da Teresa Vincentini (presidente), Ciro Esse, Fabio Barricalla, Massimo Milone, Piero Farina, Alfredo Moreschi.
L’operato e il giudizio della giuria sono insindacabili. I diritti rimangono di proprietà dei singoli autori. La partecipazione al concorso implica
l’accettazione di tutte le clausole del presente bando e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nome su quotidiani, riviste e siti web
esclusivamente a concorso concluso. I migliori 5 lavori riceveranno comunicazione formale priva della posizione raggiunta e l’invito alla partecipazione
alla serata della premiazione. A concorso ultimato, la classifica sarà pubblicata sulla pagina fb di Pigna Mon Amour.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La finalità del concorso è promuovere presso la cittadinanza la conoscenza del quartiere della Pigna, luogo storico di Sanremo. Saranno premiate le
opere che tratteranno con più originalità l’immagine della Pigna.

