
 

CONCORSO 

 

Fondazione Fratelli Dimenticati è presente in India, Nepal e Centro America e si impegna principalmente a 

donare istruzione ai bambini, cure mediche alle persone povere e bisognose. 

In occasione di questo particolare periodo la Fondazione Fratelli Dimenticati promuove il concorso: 

“Tempo di parole, immagini, racconti” 
Concorso di poesia narrativa e immagini per raccontare questo nostro tempo nuovo 

(#tempodiparoleimmaginiracconti) 

Istantanee fatte di parole, disegni, narrazioni, foto che raccontano un tempo nuovo. Che raccontano la 
vicinanza, l’amore, la solidarietà al tempo del Coronavirus. 
Un coro di emozioni da premiare, raccogliere e trasformare in gesti straordinari dedicati alla costruzione di 
un mondo migliore. 
 

Art 1 - Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, professionisti o amatori. 

Ogni partecipante può inviare un solo elaborato che deve essere attinente al tema proposto. La 

presentazione di più elaborati comporterà la scelta di uno solo tra i diversi soggetti proposti a giudizio 

insindacabile della Fondazione. Ogni elaborato deve contenere anche un titolo accompagnato dall’hashtag 

#tempodiparoleimmaginiracconti, che avrà funzione didascalica ed esplicativa rispettando l’attinenza al 

tema. Disegni e testi devono essere inediti e ideati dal partecipante del bando. 

 

Art 2 - Caratteristiche degli elaborati 

I disegni possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, non devono risultare offensivi né contenere 

pubblicità diretta o indiretta.  

Per gli elaborati scritti, possono essere poesie, racconti, filastrocche. Possono essere scritti con bella 

calligrafia o a computer. 

Le foto possono essere a colori o in bianco e nero. 

Eventuali responsabilità di qualsiasi carattere e natura derivanti dall’utilizzo dei materiali proposti e 

riguardanti violazione di leggi, copyright o altri diritti detenuti da terzi sono totalmente in capo ai soggetti 

partecipanti e l’organizzazione è manlevata da ogni eventuale responsabilità in tal senso.  

 

 

 



 

Art 3 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

I partecipanti devono presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione e cessione a titolo gratuito dei diritti d’autore (Allegato 1) debitamente 

compilata con i dati anagrafici del partecipante e sottoscritta dallo stesso. 

2. Disegno, poesia, racconto, filastrocca, con le caratteristiche di cui all’Articolo 2 del Concorso. 

Tutte le domande di partecipazione al concorso con allegati devono pervenire entro e non oltre le ore 

23:59 del 15 settembre 2020. Fa fede la data del timbro postale e di invio email. 

Gli elaborati dovranno essere inviate via mail a: 

redazione@fratellidimenticati.it  

con oggetto: CONCORSO #tempodiparoleimmaginiracconti 

o via posta a: 

Fondazione Fratelli Dimenticati onlus 

c.a. Redazione 

via P. Nicolini 16/1 

35013 Cittadella (Pd) 

Possono partecipare al concorso solamente i concorrenti che presenteranno regolare domanda, debitamente 

compilata in tutte le sue parti. 

Art 4 - Selezione dei vincitori 

Le opere concorreranno 2 fasi distinte. 

1. Pubblicazione di tutto il materiale raccolto sui nostri canali Facebook e Instagram a far data dal 20 

settembre al 20 ottobre. In questo periodo, sarà chiesto all’utenza di scegliere le opere preferite 

esprimendo il proprio giudizio tramite il pulsante “like”. Al termine del periodo indicato, tra tutte le 

opere pubblicate, saranno scelte le prime 10 con un maggior numero di preferenze. Queste 10 opere 

passeranno alla seconda fase del concorso. 

2. Tra le 10 opere, il Consiglio d’Amministrazione di Fondazione Fratelli Dimenticati sceglierà le prime 3 

opere a suo insindacabile giudizio che verranno rese note entro il 10 novembre 2020. 

Art 5 - Premi e utilizzo delle opere 

Tutte le opere ricevute, anche le non vincenti, saranno stampate in un volume. 

Questo volume sarà proposto con una donazione minima, che verrà decisa una volta avvenuta la raccolta 
delle opere, e il ricavato andrà a supporto dei progetti più urgenti sostenuti da Fratelli Dimenticati nei Paesi 
in Via di Sviluppo. 
 
Tutti gli elaborati porteranno la citazione del nome dell’autore. 
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Art 6 - Motivi di esclusione 

Saranno escluse le opere presentate oltre il termine di scadenza del concorso. Saranno escluse le opere 

presentate senza l’allegato 1 (domanda di partecipazione e cessione a titolo gratuito dei diritti d’autore), o 

con compilazione errata o incompleta dello stesso.  

 Art 7 - Pubblicazione del bando ed esito del concorso 

Il bando del Concorso è pubblicato sul sito di Fondazione Fratelli Dimenticati www.fratellidimenticati.it, 

pubblicizzato attraverso la mailing list, sui canali social (Facebook e Instagram). L’esito del Concorso sarà reso 

noto attraverso gli stessi mezzi e canali entro il 15 novembre 2020. 

Art 8 - Condizioni per il trattamento dei dati personali 

Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dal presente 

contratto sarà effettuato conformemente alla normativa sulla privacy (cfr. allegato 2 – Informativa sul 

trattamento dei dati personali).  

Art 9 – Garanzie e liberatorie 

Con l’invio o la consegna i partecipanti garantiscono che le opere inviate sono originali e che non sono state 

precedentemente pubblicate e che ne detengono pienamente i diritti di uso e utilizzo. Nessun compenso è 

dovuto da parte degli organizzatori agli autori per gli utilizzi dei suddetti prodotti. Fondazione Fratelli 

Dimenticati si riserva il diritto di pubblicare a titolo gratuito le opere ricevute (anche quelle che non si sono 

classificate tra i primi posti) e di utilizzarle per promuovere attività di beneficienza, citando il nome 

dell’autore e informandolo preventivamente. Il materiale ricevuto non sarà restituito. 

Art 10 - Ulteriori informazioni 

La partecipazione al concorso comporta la completa e incondizionata accettazione del contenuto del 

presente bando. I concorrenti possono far pervenire eventuali richieste di chiarimenti entro il 30 luglio 2020 

all’indirizzo e-mail redazione@fratellidimenticati.it .  

La Fondazione si impegna a rispondere al diretto interessato sempre via email. Non verranno prese in 

considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno dopo tale data.  

 

http://www.fratellidimenticati.it/

