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PREMESSA
Com’era la nostra vita prima della pandemia? Com’è diventata oggi? E come sarà 
una volta che tutto questo finirà?
Il presente, oggi, è il momento in cui stiamo vivendo. Ieri è il luogo dei ricordi. 
Domani è il luogo delle possibilità e dell’immaginazione.
Ieri, oggi e domani sono tre dimensioni con cui ci confrontiamo nei momenti cru-
ciali della vita. Quando ci guardiamo indietro, per vedere com’è cambiata, e poi 
in avanti, pensando a come cambierà in futuro.
Ieri, oggi e domani sono le tappe irrinunciabili di un viaggio, che tutti stiamo 
compiendo, giorno per giorno. 
E questo viaggio è la nostra storia. 

1.TEMA DEL CONCORSO
Con questo concorso vogliamo raccogliere le vostre storie, raccontate con il lin-
guaggio artistico che preferite tra quelli elencati. Storie che partendo da dove 
eravate ieri, riflettano sul presente e immaginino il futuro insieme a noi.

2.TIPOLOGIA DI OPERE AMMISSIBILI
Le opere dovranno essere presentate in una delle seguenti categorie e rispettare 
le caratteristiche richieste:

SEZIONE A1-PROSA
Racconti brevi della lunghezza massima di 4.000 battute (spazi inclusi), da invia-
re stampati su fogli A4 ed in formato digitale Pdf, con un massimo di un racconto 
per partecipante.

SEZIONE A2-POESIA
Brevi componimenti da inviare stampati su fogli A4 ed in formato digitale Pdf, 
con un massimo di 2 liriche a partecipante.

SEZIONE B1-FOTOGRAFIE
Un massimo di 3 fotografie, da inviare per ciascuna foto in formato Jpeg, riso-
luzione minima 1597x 2132 pixel e 200 Dpi, inferiori o uguali a 5 Mb, con profilo 
colore RGB. 
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SEZIONE B2-VIDEO
Preferibilmente cortometraggi (durata massima 10 minuti) o brevi spot (3 minu-
ti), da inviare in formato Mp4 di alta qualità.

SEZIONE C- ESPRESSIONI ARTISTICHE VARIE
Si intendono varie forme e tecniche espressive, tra cui sculture, disegni, dipinti, 
ceramiche, mosaici, fumetti ed altro, di cui consegnare l’originale ed una foto in 
formato a A5.

N.B. Le opere presentate dovranno essere inedite e non vincolate da diritti d’au-
tore o di utilizzo di qualsiasi tipo. Non dovranno contenere messaggi commer-
ciali o pubblicitari, né contenuti illegali, offensivi o lesivi di diritti.

3. PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è aperta agli utenti e ai volontari delle Associa-
zioni di volontariato della provincia di Rovigo che si occupano di persone con 
disabilità e di persone malate.

4. PREMI
Per ognuna delle 5 Sezioni sono previsti tre premi:
- primo premio: un’opera pittorica di importanti pittori, tra cui Gian Manet.
- secondo premio: un’opera artigianale in ceramica, realizzata appositamente 
per il concorso.
- terzo premio: da definire.

5. PUBBLICIZZAZIONE 
Sulla base della valutazione della qualità, della quantità e delle tipologie di ope-
re presentate, saranno organizzate varie azioni di promozione, quali mostre o 
esposizioni pubbliche, presentazioni, diffusioni online. La liberatoria sottoscritta 
autorizza ogni forma di pubblicizzazione.
In particolare i primi 10 elaborati delle sezioni “Racconti e Poesie”, saranno pub-
blicati sul quotidiano La Voce nuova di Rovigo, per gentile disponibilità del Di-
rettore.
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6. VALUTAZIONE E GIURIA
La giuria del concorso sarà composta da persone di provata esperienza e compe-
tenza in ambito letterario, artistico, creativo, preferibilmente appartenenti all’as-
sociazionismo.
La valutazione delle opere da parte della giuria sarà insindacabile ed avverrà 
sulla base della qualità generale delle stesse, dell’efficacia del messaggio, dell’o-
riginalità e dell’aderenza al bando. 
La giuria, sulla base dell’età dei partecipanti e della tipologia di associazione, 
potrà definire ulteriori sottosezioni nei vari ambiti.

7. SCADENZA
Le opere, corredate da:
la scheda di iscrizione al concorso (all. A) compilata in tutte le sue parti 
liberatoria per i dati personali e per l’utilizzo delle opere 
la copia del documento di identità dell’autore
dovranno pervenire entro il 15 APRILE 2021, in una delle seguenti modalità:
- in formato digitale all’indirizzo info@pianetahandicap.it, ed al CSV di Padova e 
Rovigo, all’indirizzo e-mail info@csvpadovarovigo.org, 
- per posta alla sede di Viale Tre Martiri 67/F, Rovigo 45100. A questo indirizzo 
dovranno essere recapitati gli elaborati artistici della Sezione C.
Le opere pervenute oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazio-
ne. L’Associazione non si assume la responsabilità per l’eventuale smarrimento 
della domanda non pervenuta a causa di disguidi postali o altre cause. 

8. PRIVACY
I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione saranno trattati per 
le sole finalità legate al premio e solamente dall’Associazione Pianeta Handicap. 
Il trattamento dei dati avverrà ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy.
 

9. INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Pianeta Handicap ai se-
guenti recapiti:
Lunedì e mercoledì, dalle 10 alle 12, al 0425 24826
oppure alla e-mail: info@pianetahandicap.it
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