Il Conservatorio Statale A. Buzzolla di Adria presenta la

2^ Edizione Online del CONCORSO DI DISEGNO E POESIA
“LA POESIA E IL COLORE DELLA MUSICA”
Con la collaborazione di

REGOLAMENTO
Il Concorso di disegno e poesia “La poesia e il colore della musica” è aperto a tutti ed è completamente gratuito, ha lo scopo di
promuovere e valorizzare la creatività e di sensibilizzare la cittadinanza all’ascolto di concerti di alto livello organizzati dal
Conservatorio di Adria (RO). Le premiazioni del concorso avverranno infatti durante i concerti promossi dal Conservatorio non appena
sarà possibile ripartire con l’attività concertistica.
Il concorso è diviso in cinque categorie:
1 - Studenti di Scuole Primarie: Classi 1^, 2^ e 3^
2 - Studenti di Scuole Primarie: Classi 4^ e 5^
3 - Studenti di Scuole Secondarie Inferiori
4 - Studenti di Scuole Secondarie Superiori
5 - Open: categoria aperta a tutti, dagli studenti Universitari in poi, senza limiti d’età
Si partecipa individualmente presentando un Disegno oppure una Poesia che sia attinente ad una (o entrambe) delle seguenti tematiche:
“La musica” - “L’ambiente”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al Concorso è necessario inviare un’e-mail di iscrizione allegando il materiale con cui si vuole concorrere (una
poesia oppure un disegno), entro e non oltre il 15 Aprile 2021, all’indirizzo scuole.convenzionate@conservatorioadria.it
rispettando con attenzione le seguenti indicazioni (pena l’esclusione dal Concorso):
- nel testo dell’e-mail di iscrizione andranno specificati, il titolo dell’opera ed i dati del partecipante (nome, cognome, categoria, età,
città di residenza, eventuale scuola di provenienza, indirizzo e-mail e numero di telefono);

- l’allegato dovrà essere uno solo:
La poesia andrà allegata preferibilmente in formato PDF (Adobe) o potrà essere inviata in formato DOC (Word); (la
poesia dovrà contenere il nominativo del partecipante);
Il disegno andrà allegato in formato JPEG; (la dimensione massima dovrà essere di 3MB e il disegno dovrà riportare il nominativo del
partecipante);
- per i candidati di minore età: l’e-mail di partecipazione al Concorso dovrà essere scritta ed inviata da un genitore oppure da un
docente referente.
Una volta inviata la domanda di partecipazione al Concorso tramite posta elettronica, verrà recapitata conferma di avvenuta iscrizione
(che potrebbe arrivare anche nei giorni seguenti in base al numero di candidature ricevute).
Non verranno accettati: lavori di gruppo, iscrizioni/allegati incompleti o inviati al di fuori della data di scadenza.

PREMI
Entro il mese di Giugno 2021, i risultati saranno pubblicati sul sito internet del Conservatorio di Adria, all’indirizzo
www.conservatorioadria.it, ed i partecipanti riceveranno un’e-mail con l’indicazione delle modalità di premiazione, le quali avverranno
nel rispetto della normativa vigente per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione da Covid-19.
A tutti i selezionati verranno consegnati: Diploma di Primo Premio Assoluto, Primo Premio, Secondo Premio e Terzo Premio.
I vincitori del Primo Premio Assoluto riceveranno un Buono spesa del valore di € 40,00, da spendere nell’esercente
MUSICAMONDO s.a.s. – Corso Vittorio Emanuele II, 110 – di Adria (RO); I vincitori del Primo Premio Assoluto e Primo
Premio riceveranno gadgets messi in palio dal FAI. Le migliori Poesie verranno pubblicate nel periodico Polesano “Ventaglio
Novanta”.
- In caso di registrazioni audio e/o video, di esposizione al pubblico delle opere oppure in caso di spese di viaggio affrontate per presenziare alle
premiazioni, i partecipanti non hanno diritto di avanzare pretesa o richiesta alcuna nei riguardi dell’organizzazione.
- Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili.
- La partecipazione al Concorso equivale al tacito consenso di quanto riportato nel regolamento ed autorizza il Conservatorio al trattamento dei dati, che
saranno trattati nel rispetto dei diritti dell’interessato, secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D. Lgs. n. 196/03. I
dati forniti verranno trattati per finalità organizzative, logistiche e promozionali e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Con la presentazione della domanda di partecipazione ogni Iscritto al Concorso autorizza l’Ente organizzatore al trattamento dei dati conferiti
per le finalità indicate.

Si ringraziano: la ditta Musicamondo s.a.s, la rivista Ventaglio90, la Delegazione FAI di Rovigo per il sostegno e per aver messo a
disposizione alcuni premi.
Organizzazione: Prof.ssa Renata Benvegnù
E-mail: scuole.convenzionate@conservatorioadria.it

