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Spett.le Ente 

 

Oggetto: 1^ edizione Concorso artistico letterario “Suoni, immagini e parole” 

 

L’Associazione Culturale e Folclorica “ORTACHIS” di Bolotana, in collaborazione con il 

“Gruppo culturale di ascolto e lettura insegnanti in pensione”, in occasione del 25° 

anniversario del Festival Internazionale del Folclore, promuove la prima edizione del 

concorso artistico-letterario che per l’anno 2017 avrà come tema: 

 

“Colori, danze e oltre … una finestra sul mondo” 

 

Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura, favorire la vena creativa e l’espressione 

di sentimenti ed emozioni con la scrittura e/o le immagini. Il concorso non è un 

concorso a premi e la partecipazione è libera e gratuita in armonia con gli scopi 

perseguiti dall’Associazione come da Statuto e Atto Costitutivo. 

 

Il concorso si divide in tre sezioni: 

1° - Sezione PROSA; 

2° - Sezione POESIA; 

3° - Sezione FOTOGRAFIA. 

Per ogni sezione seguirà un apposito allegato nel quale saranno specificate tutte le 

informazioni utili per la produzione dell’elaborato. 

La premiazione degli elaborati e la mostra fotografica si svolgeranno in occasione del 

Festival che avrà luogo sempre a Bolotana e nei giorni del 20, 21 e 22 luglio. 

La mostra fotografica sarà aperta al pubblico con l’esposizione di tutto il materiale 

pervenuto dalle 16.00 del 20.07.17 al 22.07.17 serata di chiusura del Festival; la 

premiazione degli elaborati per le sezioni di prosa e poesia sarà svolta nella sera del 

21.07.17 mentre, la sezione fotografia sarà premiata la sera del 22.07.17.  

 

 

 

Bolotana, 6 marzo 2017 

        Associazione Culturale e Folclorica 

          ORTACHIS 
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Per qualsiasi informazione e possibile contattare i referenti di concorso: 

 

- FEDERICA NIEDDU  3402517159     

- GIANCARLO MAMELI  3474070246     

- PER MAIL all’indirizzo dedicato  ortachisfolkbolotana@gmail.com  

 

Segreteria del Premio è composta: 

 

- ANTONELLA PISANU  Segretario Associazione 

- FEDERICA NIEDDU  Socio e referente concorso 

- GIANCARLO MAMELI  Socio e referente concorso 

 

 

Allega scheda per ogni sezione: 

 

- Allegato 1. PROSA 

- Allegato 2. POESIA 

- Allegato 3. FOTOGRAFIA 

- Allegato 4. Modulo partecipazione concorso 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Il presente concorso non costituisce un concorso a premi, pertanto non è soggetto 

ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001. 
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ALLEGATO 1.  SEZIONE PROSA 
 

ART.1  

L’oggetto del concorso consiste nell’elaborazione di uno (1) testo di prosa breve inedito, 

in lingua italiana; sono tuttavia ammesse frasi in lingua sarda purché se ne inserisca la 

traduzione in italiano. 

 

ART.2  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti in Sardegna, 

senza distinzione di sesso ed età. La partecipazione è completamente gratuita. 

 

ART.3  

Tema dell’elaborato “Colori, danze e oltre … una finestra sul mondo” 

  

ART.4  

L’elaborato non dovrà superare le tre pagine, editato in carattere ARIAL dimensione 12, 

impaginatura libera. L’elaborato dovrà essere inviato tramite e-mail in formato pdf non 

editabile all’indirizzo ortachisfolkbolotana@gmail.com e corredato, in un file separato, 

dalla scheda di partecipazione compilata in ogni suo punto. Gli elaborati dovranno 

pervenire entro e non oltre le 24.00 del 15 giugno 2017, pena l’esclusione dal 

concorso. 

L’elaborato verrà archiviato dalla Segreteria del Concorso al fine di garantire l’anonimato 

delle opere in fase di giudizio. La Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in 

forma anonima, il materiale alla commissione ed a comunicare ai partecipanti 

l'avvenuta ricezione.  

 

ART.5  

Tutti gli elaborati saranno sottoposti a lettura e giudizio di una commissione nominata 

dall’Associazione stessa. 

La commissione nominata valuterà ogni elaborato sulla propria sensibilità artistica ed 

umana determinando una classifica finale basata sulla qualità dello scritto, i valori dei 

contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile ed insindacabile. 

 

ART.6  

La classifica finale verrà resa nota nella cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 

21 luglio 2017 in occasione del “25 Festival internazionale del Folclore - Incontro di 

danze e tradizioni popolari”. Saranno premiati i primi tre classificati in armonia con 

quanto perseguito dall’Associazione con un omaggio di prodotti tipici locali tenuto 

conto della posizione di merito, e per ognuno con una targa ricordo dell’evento. 

 

ART.7  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici, in conformità del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

e per le sole finalità legate al concorso. L’Associazione Ortachis sarà titolare del 

trattamento. 
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ALLEGATO 2.  SEZIONE POESIA 

 

ART.1  

L’oggetto del concorso consiste nell’elaborazione di una (1) poesia inedita, scritta in 

lingua sarda o italiana, con una lunghezza non superiore ai 50 versi. 

 

ART.2  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti in Sardegna, 

senza distinzione di sesso ed età. La partecipazione è completamente gratuita. 

 

ART.3  

Tema dell’elaborato “Colori, danze e oltre … una finestra sul mondo” 

 

ART.4  

L’elaborato dovrà essere editato in carattere ARIAL dimensione 12, impaginatura libera. 

L’elaborato dovrà essere inviato tramite e-mail in formato pdf non editabile all’indirizzo 

ortachisfolkbolotana@gmail.com e corredato, in un file separato, dalla scheda di 

partecipazione compilata in ogni suo punto. Gli elaborati dovranno pervenire entro e 

non oltre le 24.00 del 15 giugno 2017, pena l’esclusione dal concorso. 

L’elaborato verrà archiviato dalla Segreteria del Concorso al fine di garantire l’anonimato 

delle opere in fase di giudizio. La Segreteria del Premio provvederà a far pervenire, in 

forma anonima, il materiale alla commissione ed a comunicare ai partecipanti 

l'avvenuta ricezione.  

 

ART.5  

Tutti gli elaborati saranno sottoposti a lettura e giudizio di una commissione nominata 

dall’Associazione stessa. 

La commissione nominata valuterà ogni elaborato sulla propria sensibilità artistica ed 

umana determinando una classifica finale basata sulla qualità dello scritto, i valori dei 

contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà 

inappellabile ed insindacabile. 

 

ART.6  

La classifica finale verrà resa nota nella cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 

21 luglio 2017 in occasione del “25 Festival internazionale del Folclore - Incontro di 

danze e tradizioni popolari”. Saranno premiati i primi tre classificati. In armonia con 

quanto perseguito dall’Associazione, saranno premiati con un omaggio di prodotti 

tipici locali tenuto conto della posizione di merito, e per ognuno con una targa ricordo 

dell’evento. 

 

ART.7  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici, in conformità del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

e per le sole finalità legate al concorso. L’Associazione Ortachis sarà titolare del 

trattamento. 
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ALLEGATO 3.  SEZIONE FOTOGRAFIA 

 

ART.1  

L’oggetto del concorso consiste nell’elaborazione di un’unica (1) fotografia che dovrà 

essere titolata. Sarà possibile presentare scatti in qualsiasi tipo di cromatura.  

 

ART.2  

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini appassionati di fotografia, 

professionisti e amatoriali, che risiedono in Sardegna, senza distinzione di sesso ed 

età. La partecipazione è completamente gratuita. 

 

ART.3  

Tema dell’elaborato “Colori, danze e oltre … una finestra sul mondo” 

 

ART.4  

Il formato accettato per le fotografie a concorso è JPEG (.jpg) con risoluzione non inferiore 

a 2000 × 1200 pixel e peso di ogni file non superiore a 10 Mb.  

Le fotografie devono essere di proprietà del fotografo partecipante al concorso e non 

devono essere già state premiate in altri concorsi fotografici ne pubblicate. 

Non saranno accettate fotografie con firma, logo o segni riconoscibili di qualsiasi tipo. 

Non sono ammessi fotomontaggi pena l’esclusione dal concorso. 

La fotografia sarà titolata ma non deve essere riportato nessun riferimento 

all’autore della foto. 

Il materiale dovrà essere inviato tramite e-mail all’indirizzo 

ortachisfolkbolotana@gmail.com e corredato, in un file separato, dalla scheda di 

partecipazione compilata in ogni suo punto. Il materiale dovrà  pervenire entro e non 

oltre le 24.00 del 15 giugno 2017, pena l’esclusione dal concorso. 

Le fotografie verranno archiviate dalla Segreteria del Concorso al fine di garantire 

l’anonimato delle opere in fase di giudizio. La Segreteria del Premio provvederà a far 

pervenire, in forma anonima, il materiale alla commissione ed a comunicare ai 

partecipanti l'avvenuta ricezione.  

 

ART.5 

Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una giuria di esperti nominata 

dall’Associazione stessa.  

La giuria di esperti valuterà ogni elaborato determinando una classifica finale per la 

premiazione dei primi due classificati. 

Il terzo classificato sarà scelto in base al giudizio e voto dei visitatori della mostra 

dall’inizio della sua apertura e fino alle ore 20.00 della sera del 22 luglio 2017. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. 

 

ART.6  

La classifica finale verrà resa nota nella cerimonia di premiazione che si terrà sabato 22 

luglio 2017 in occasione del “25 Festival internazionale del Folclore - Incontro di danze e 

tradizioni popolari”. Saranno premiati i primi tre classificati come esposto all’art. 5. 

In armonia con quanto perseguito dall’Associazione, saranno premiati con un omaggio di 

prodotti tipici locali tenuto conto della posizione di merito, e per ognuno con una targa 



Associazione Culturale e Folclorica ORTACHIS - Via Cavour, 40 08011 Bolotana NU 

C. F. 92003780910 - Tel. 3475470816 / Fax 078542480 - mail: ortakis@tiscali.it PEC: ortachis@pec.it 

ricordo dell’evento. 

Tutti gli scatti pervenuti saranno esposti al pubblico nelle giornate del 20,21 e 22 

luglio 2017 con inizio alle ore 16.00 del 20 e fino al 22 serata di chiusura del 

Festival. 

 

ART.7  

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici, in conformità del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 

e per le sole finalità legate al concorso. L’Associazione Ortachis sarà titolare del 

trattamento. 
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Allegato 4. Modulo iscrizione concorso    

 

1° CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO 

“Suoni, immagini e parole” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Il/ La sottoscritto/ a __________________________________, nato/ a a _____________________ 

il _____________________________ e residente a _____________________________________ in 

Via/ Piazza ___________________________________________________________________, 

C.F.__________________________________, recapito telefonico _________________________, 

e-mail_______________________________________. 

 

CHIEDE 

 

� di poter essere ammesso a partecipare al 1° Concorso Artistico Letterario “Suoni, 

immagini e parole” organizzato dall’Associazione Culturale Folclorica “Ortachis” in 

collaborazione con il “Gruppo di Ascolto e Lettura” di Bolotana; 

� di poter concorrere per la sezione: 

o Sezione prosa; 

o Sezione poesia; 

o Sezione fotografia. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni previste dal 

Regolamento del suddetto Concorso ed allega di copia del documento d’identità. 

 

______________, lì___________    ___________________________ 
firma 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, anche con l’utilizzo di strumenti 

informatici, in conformità del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e 

per le sole finalità legate al concorso. L’Associazione Ortachis sarà titolare del 

trattamento. 
 

______________, lì___________    ___________________________ 
firma 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

DATA DI ARRIVO MAIL ____________________ ORA ARRIVO______________ N. ___________/SEZ._________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 


