
C o n co rso A r t isti co 

“R i co r da re il  ca m m i no della vi ta att ra ve rso i  C i bi  e i

Sa po r i  della T r a d izio ne”

     REGOLAMENTO   

1. OGGETTO E FINALITA'

L'obiettivo generale è quello di interpretare in chiave creativa il ricordo dei cibi, dei piatti e di tutto ciò che appartiene 

alla tradizione enogastronomica e ai momenti di festa, valorizzando eventi di vita specifici che appartengono alla 

memoria storica della nostra popolazione anziana.

Potranno essere presentate opere di vario tipo: fotografiche (ad es. raccolta di foto antiche o cartoline), pittoriche, 

musicali, letterarie (ad es. poesie, racconti), creazioni artistiche che potranno utilizzare ogni tipo di materiale (carta, 

cartone, cartapesta, stoffe, ecc.).

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è aperto a tutti gli ospiti e operatori dei Centri Diurni e delle Case Protette del Distretto Socio-Sanitario di 

Fidenza-S. Secondo P.se.

Ogni Servizio o Struttura potrà partecipare presentando un numero massimo di 3 opere.

Ogni opera dovrà essere accompagnata da un titolo.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ogni concorrente potrà partecipare presentando una domanda di adesione (vedi modulo allegato) e l'opera realizzata. Il 

modulo di adesione dovrà essere rispedito al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze tramite posta, e-mail oppure via fax 

(o524519351) entro il giorno 06/09/2019. Le opere realizzate dovranno essere consegnate a mano presso la sede del 

Centro Disturbi Cognitivi di Fidenza entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/09/2019. 

4. SELEZIONE, GIURIA, PREMIAZIONE

Tutte le opere pervenute entro i termini della scadenza del concorso verranno esposte presso la sede del Centro Disturbi 

Cognitivi e Demenze di Fidenza in occasione della camminata non competitiva “Ricordare il Cammino Della Vita” che 

si terrà il giorno 28 settembre 2019 alle ore 9.00 ed aperta a tutta la cittadinanza. Le opere realizzate saranno soggette 

alla valutazione di due tipi di giurie: una giuria tecnica ed una popolare. Alla giuria popolare non potranno partecipare 

tutti coloro che avranno contribuito alla creazione delle opere stesse. La giuria tecnica valuterà le opere secondo i 

seguenti criteri: 1) creatività 2) originalità 3) aderenza al tema.

Verranno consegnati “premi ricordo” al primo classificato votato dalla giuria tecnica e al primo classificato votato dalla 

giuria popolare. A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena.

Alla fine della votazione ogni opera verrà restituita alla struttura-servizio titolare dell'opera stessa.

5. LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI IMMAGINI

Per le opere che utilizzano fotografie con persone riprese nello scatto, sarà compito degli operatori delle strutture-servizi

ottenere la liberatoria per l'uso dell'immagine, sollevando quindi in toto i Soggetti Promotori da ogni responsabilità 

connessa all'utilizzo di tali fotografie, anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

6. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

L'iscrizione al Concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. Gli Organizzatori si 

riservano la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento qualora ne ravvisino la necessità. Tali modifiche 

saranno comunicate in tempo utile nei modi più idonei a tutti gli interessati.

7. RICHIESTA INFORMAZIONI

Per la richiesta di informazioni è possibile contattare: Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Fidenza, referente dr. ssa 

L. Ludovico, e-mail: lludovico@ausl.pr.it, tel. 0524 528023.



CONCORSO ARTISTICO

“RICORDARE IL CAMMINO DELLA VITA ATTRAVERSO I CIBI E I SAPORI DELLA

TRADIZIONE”    

V° EDIZIONE 2019

MODULO DI ADESIONE

Nome Struttura-Servizio:                                                                                                

Via:                                                                       Città:                                                   

Telefono:                                                               E-mail:                                                 

Chiede di essere iscritto al concorso “Ricordare il cammino della vita attraverso i Cibi e i 

Sapori della Tradizione” V° edizione 2019 con le seguenti opere:

1) Titolo:

Tecnica:

Dimensioni (approssimative):1. Og

2) Titolo:

Tecnica:

Dimensioni (approssimative):

3) Titolo:

Tecnica:

Dimensioni (approssimative):


