
 

BANDO CONCORSO 

“LIBeRI TUTTI” 
 
Aperto a tutti senza limite di età, senza 

distinzione di genere, etnia, religione o 

appartenenza politica, nei limiti previsti dalla 

Costituzione Italiana. 

 
TEMATICA PER TUTTE LE SEZIONI 

“I colori di Cernusco” 

L’interpretazione del tema è libera, ma sarà 

oggetto di valutazione di coerenza e 

inerenza. 

 

SEZIONE #IODISEGNO 

Un disegno a mano, digitalizzato in un file di 

formato JPG di dimensioni massimo 2 MB. 

Quota di partecipazione 5€ 

 

SEZIONE #IOSCRIVO 

Un testo inedito (racconto, poesia o 

riflessione) lungo al massimo 10.000 battute 

inclusi gli spazi, in lingua italiana e in un file di 

formato PDF. 

Quota di partecipazione 5€ 

 

SEZIONE #ANCHEIO 

Materiali preparati dalle ragazze e ragazzi 

selezionati dalle associazioni Impronte 

Diverse, PizzAut e RSD La Parolina. 

Non è prevista quota di partecipazione 

 

I materiali devono essere inerenti ai temi del 

Concorso e saranno valutati in base alle 

categorie di età: 

- #Piccoli sino ai 10 anni 

- #Medi dai 10 anni ai 14 anni 

- #Grandi 
 

R O A D M A P  

Entro il 1° marzo 2021, il partecipante 

alle due sezioni #IODISEGNO e 

#IOSCRIVO, dovranno inviare il 

materiale insieme a copia del 

bonifico, indicando Nome Cognome 

ed Età del partecipante, tramite e-

mail all’indirizzo  

concorso@prolococittacernuscosn.it 

 

Successivamente in base al volume 

del materiale ricevuto, sarà fatta una 

selezione insindacabile, per la 

pubblicazione del libro AA.VV. entro 

maggio 2021, che conterrà solo i testi 

e i disegni selezionati, oltre ai 

materiali della sezione #ANCHEIO. 

 

Se le normative lo permetteranno, 

sarà richiesto l’invio degli originali dei 

disegni selezionati. 

 

Sul sito web istituzionale della Proloco 

saranno pubblicati tutti i materiali 

delle 3 sezioni. 

 

A seguire sarà organizzato un evento 

pubblico con la presentazione del 

libro e dei disegni, la lettura di alcuni 

testi e la premiazione. L’evento sarà 

organizzato in base alle normative e 

alle ordinanze vigenti. 

 

In collaborazione: 

- Casa editrice Meravigli 

- Impronte Diverse 

- RSD La Parolina 

- PizzAut 

- Comitato Genitori IC M. Hack 

- Comitato Genitori ITSOS M.Curie 

- IPSIA E.Majorana 

- Distractors 

- L’Appettito vien teatrando 

 

Media partner: 

- La Gazzetta della Martesana 

- RCS 
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REGOLAMENTO 

Art. 1. Possono partecipare tutti i cittadini italiani e stranieri con testi in lingua italiana e 
disegni eseguiti a mano (non con applicazioni grafiche digitali) 

Art. 2. È possibile partecipare a più sezioni ma con 1 opera per sezione, inviando il materiale 
in formato digitale e le relative quote in un’unica soluzione. 

Art. 3. Non si accettano correzioni sulle opere già inviate, né possono essere sostituite con 
altre. 

Art. 4. I partecipanti minorenni devono necessariamente inviare in allegato l’autorizzazione 
firmata di un genitore, o di chi ne fa le veci, che si assuma le responsabilità di fronte 
alla Legge. 

Art. 5. Le opere devono essere inviate in formato digitale tramite E-mail come indicato nel 
box “ROADMAP”. Se le normative lo permetteranno, la giuria potrà richiedere l’invio 
degli originali dei disegni o organizzare la raccolta degli stesso, in una modalità che 
sarà comunicata. 

Art. 6. Le quote di partecipazione devono essere versate tramite bonifico bancario al conto 
corrente depositato presso Banca Etica, intestato a Pro Loco Cernusco sul Naviglio 
APS, codice IBAN IT31Q0501801600000011969797 (Banca Etica filiale di Milano) 

Art. 7. Nel caso in cui l’opera premiata sia stata scritta da più autori, il premio sarà condiviso 
fra tutti. 

Art. 8. Le opere devono essere inedite e libere dai diritti d’autore, consentendo 
all’organizzatore Proloco Cernusco sul Naviglio APS; di pubblicarle nell’antologia del 
concorso o in altre pubblicazioni senza richiedere compenso alcuno. I diritti rimangono 
degli stessi autori che potranno pubblicare l’opera con altri editori. 

Art. 9. I giudizi critici saranno espressi esclusivamente per le opere premiate. 

Art. 10. I risultati delle selezioni saranno pubblicati sulle pagine ufficiali dell’associazione; gli 
autori delle opere selezionate per la pubblicazione saranno avvisati via e-mail come 
da ROADMAP. 

Art. 11. I dati personali dei concorrenti saranno tutelati a norma del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e GDPR. 
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LIBERATORIA DI PARTECIPAZIONE AL 1° CONCORSO  

“Lib(e)ri tutti”  
  

  

Per genitori o esercenti la patria potestà  

  

Con la presente io sottoscritto/a …………………….………………..……………………………………………………………………………………………………….… 

residente a………………..………………………………………………………………. in Via ……………………………………………………………………………….. 

telefono ..…………………….…….  con la presente   

A C C O N S E N T E   
 in qualità di genitore o persona esercitante la patria potestà sul minore, la partecipazione del minore 

………………………………………………………………………………………………………………………, nato a ……………..…………………………….……. 

il ……………………..………… al Concorso “Lib(e)ri tutti” promosso dalla ProLoco Città Cernusco sul Naviglio APS;  

 la partecipazione del sottoscritto al Concorso “Lib(e)ri tutti” promosso dalla ProLoco Città Cernusco sul Naviglio APS; 

D I C H I A R A   
che l'opera inviata è inedita e originale, è stata ideata e realizzata dal sottoscritto senza copiare opere edite o di altri autori, 

che inoltre l’opera è libera da qualsiasi diritto di proprietà e intitolata ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inoltre dichiara la disponibilità a inviare l’originale, qualora richiesto dalla giuria del Concorso. 

A U T O R I Z Z A   
la ProLoco Città Cernusco sul Naviglio APS al trattamento dei dati personali del partecipante ai fini della gestione del Concorso 

"Lib(e)ri tutti " e alla eventuale successiva pubblicazione a titolo gratuito, ai sensi della legge GDPR 2016/679 (normativa sulla 

privacy).   

  

  

Luogo …………………………….  data ……………………………..  

  

Firma ___________________________  

  

  


