Nell’ambito di “Mercatino di Santa Lucia 2021”, Beddamé food travel people indice un concorso per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie, dal titolo “Luce e Dono. La Festa di Santa Lucia tra passato e presente”
Il concorso, si fonda sui temi della LUCE e del DONO legati alla festa di Santa Lucia e da interpretare con
fantasia e creatività in una delle seguenti forme artistiche: Disegno, Fotografia, Video, Poesia.
REGOLAMENTO CONCORSO
L'obiettivo del concorso è di coinvolgere gli studenti, gli insegnanti e i genitori nel recupero di una tradizione che
sembra ormai consegnata agli album dei ricordi personali e familiari dei più grandi che, sempre più, faticano a
mantenere viva e in un tempo in cui sentiamo la necessità di riannodare i fili della memoria con quelli del
presente per dare impulso e vigore al futuro, riscoprire una “festa” dedicata alle bambine e ai bambini (di tutte le
età) può essere un buon modo per farlo.
Tradizione che incontra fantasia e creatività per dare forma alla storia, alla leggenda, alla Festa di Santa Lucia.
REGOLAMENTO CONTEST CREATIVO
Disegno, Fotografia, Video, Poesia
Art. 1 – Partecipanti
1.1.
Il Concorso Creativo è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie.
Gli elaborati possono essere il risultato di un lavoro individuale o collettivo.
1.2.
In caso di lavoro individuale può essere inviato un elaborato per ogni candidato.
Per ciò che concerne il lavoro collettivo (gruppo e/o classe), sono ammessi massimo due elaborati per gruppo,
tra i quali verrà scelto quello con maggior attinenza al tema del concorso e con maggior valore creativo.
Art. 2 – Requisiti degli elaborati
2.1.
I lavori devono essere aderenti al tema del concorso la “Luce e Dono. La Festa di Santa Lucia
tra passato e presente”.
2.2.
I lavori possono essere prodotti nelle seguenti forme artistiche: Disegno, Fotografia, Video, Poesia, ma
secondo le personali esigenze e preferenze tecniche, creative, artistiche e innovative delle/gli autrici/ori.
2.3.
Ogni lavoro deve essere presentato insieme al modulo di adesione al Contest compilato dalle/gli
autrici/ori o dall’insegnante
(in caso di lavoro collettivo) e deve riportare le seguenti
informazioni:
● Titolo
● Sintetica spiegazione del significato (max 50 parole) per Fotografia e Disegno;
● Durata (max 2 minuti) per Video;
● Lunghezza (max 200 parole) per Poesia;
● Nome e Cognome ed età del/la partecipante, classe ed istituto di appartenenza (lavoro singolo)
● Classe e istituto, autori/rici del lavoro con eventuale nome insegnante responsabile (lavoro collettivo)
Art. 3 – Termini
3.1.
Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo staff@beddame.it entro e non
oltre il 12 DICEMBRE 2021.
3.2.
La mail da inviare dovrà contenere i file sia dell’elaborato che del modulo di adesione compilato in ogni
sua parte.
(I File possono essere inviati nei seguenti formati: per Disegno e Fotografia (jpg o pdf), Poesia (Word o pdf),
Video, (riproduzione in formato orizzontale).
Art. 4 – Procedura di selezione
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4.1.
La scelta dei tre migliori lavori per ogni categoria, si svolgerà dopo la valutazione complessiva di tutti gli
elaborati e il giudizio insindacabile effettuato da Valutatori scelti dall’associazione promotrice del concorso, che li
valuterà secondo i seguenti criteri:
● Attinenza rispetto al tema
● Creatività (interpretazione del tema)
● Impatto emozionale
● Innovazione
Tutti gli elaborati verranno pubblicati sulla pagina web e social di Beddamé food travel people.
Art. 5 – Premi
I premi saranno organizzati per le diverse forme artistiche, riservandosi la possibilità di premi speciali o
menzioni particolari.
Art. 6 – Uso e cessione dei diritti d'autore
6.1
I partecipanti, aderendo al presente concorso, autorizzano l’associazione Beddamé food travel people a
utilizzare gli elaborati prodotti, per gli scopi associativi e di comunicazione (ivi compresa la riproduzione), e
rinunciano a qualsiasi diritto o pretesa sugli stessi.
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