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“STORIE PER IL MONDO CHE VERRÀ” 

CONCORSO PER VIDEOCLIP, FOTOGRAFIA E GRAPHIC NOVEL 
 

1^ EDIZIONE 

Il Concorso  
L'Assessorato alla Cultura del Comune di Marano sul Panaro e la Commissione del Festival Nazionale ed 
Europeo del Teatro dei Ragazzi, indicono la prima edizione del concorso artistico legato al tema del 
Festival:  

“STORIE PER IL MONDO CHE VERRÀ” 
Con questo titolo vogliamo dedicare la 35° edizione del Festival e la 1° edizione del Concorso, a tutto ciò che è 
degno di essere ricordato, tramandato, raccontato, custodito e immaginato, affinché il mondo che verrà sia un 
mondo migliore. Il 2019 prevede molti spunti relativi alle prossime ricorrenze storiche; per esempio nel 1919 
prende avvio la Repubblica di Weimar che guida la Germania all’ascesa di Hitler. Il 1929 inoltre è l’anno della 
grande crisi economica mondiale. Nel 1939 poi comincia la Seconda guerra mondiale. Il 2019 però è un anno 
importante anche per le invenzioni e per la letteratura, infatti si celebrano i 500 anni dalla morte di Leonardo da 
Vinci, una delle menti italiane che, oltre ad essere uomo di talento universale del Rinascimento, ha segnato il 
futuro con le sue idee. Inoltre, il 1919 è l’anno di nascita di J. D. Salinger, autore de Il giovane Holden, famoso 
romanzo di formazione, che ha segnato le generazioni successive. Dunque, l’edizione 2019 del Festival sarà 
dedicata a romanzi, eventi storici, personaggi, opere d’arte, invenzioni, scoperte scientifiche, leggi e atti politici, 
esplorazioni e avventure, in una parola alle storie di tutto ciò che può essere considerato il germoglio che 
desideriamo veder crescere nel mondo che verrà. 

1) A tale tema dovranno ispirarsi i prodotti artistici che si vorranno presentare al concorso. 
2) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i giovani compresi tra i 13 e i 21 anni 

residenti nella Regione Emilia Romagna (in caso di gruppi, compagnie o collettivi artistici verrà 
presa in considerazione la media aritmetica). I partecipanti saranno suddivisi poi in due categorie in 
base all’età che possiedono al momento dell’iscrizione:  

(a) Kids per i ragazzi che hanno dai 13 ai 17 anni 
(b) Young per i ragazzi che hanno dai 18 ai 21 anni; 

3) Il concorso si articola in tre categorie artistiche: 

- VIDEOCLIP e CORTI 



 

- GRAPHIC NOVEL  

- FOTOGRAFIA  
4) Sono ammesse al concorso opere realizzate a partire dal 2017; 
5) Le opere dovranno essere inedite e non premiate o segnalate in altri concorsi; 
6) Tutte le opere ammesse devono essere rigorosamente originali, pena l’esclusione dal concorso; 
7) Ogni autore può proporre solamente un’opera e per una sola categoria artistica, rimettendo poi 

all’insindacabile giudizio della Commissione la sua eventuale presentazione; 
8) Ogni partecipante garantisce l’effettiva paternità dell’opera; 
9) Con l’iscrizione al concorso ogni singolo artista risponde del contenuto delle sue opere e autorizza 

esplicitamente il Festival a diffondere le immagini delle opere esclusivamente a fini culturali e 
promozionali. Pertanto i materiali inviati al momento dell’iscrizione entreranno a far parte 
dell’archivio del Festival del Teatro dei Ragazzi. 

 

Documentazione richiesta: 
 

1) Ai fini della preselezione ogni singolo artista dovrà inviare:  

- Domanda d’iscrizione al concorso compilata in ogni sua parte 

- Liberatorie 
2) L’autore garantisce inoltre che sull'opera presentata non gravano diritti, di alcun genere, a favore di 

terzi. I concorrenti si assumono quindi ogni responsabilità rispetto al progetto in relazione ad 
eventuali violazioni dei diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a ritenere indenne il 
Soggetto banditore, l'Organizzazione.  

3) In nessun caso saranno accettate opere che abbiano contenuti intolleranti e offensive di carattere 
religioso, sociale, politico, razziale, sessuale, ad esclusivo ed inappellabile giudizio della Giuria. 

4) Gli autori delle opere si impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione delle 
stesse. 

 

Requisiti richiesti per le opere:  
 

A. Sezione Fotografia:  
- Sono ammesse fotografie di tutti i tipi, b/n e a colori, inquadrature sia verticali che orizzontale 

così come i tagli rispetto al formato originale;  

- Ogni partecipante potrà presentare solo una fotografia;  

- L'invio delle immagini dovrà avvenire in formato elettronico;  

- Le immagini dovranno essere salvate in formato JPEG. Sono ammesse immagini sia scansionate 
scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia immagini realizzate direttamente con 
apparecchi digitali di qualsiasi tipo compreso cellulare o applicazioni ad esso connesse. 

 

B. Sezione Videoclip o corti: 
- Il videoclip o corto può essere inviato tramite link Youtube/Vimeo o tramite We Transfer; 

- Il videoclip dovrà avere una durata massima di 15 minuti; 

- Ogni autore è responsabile dell’opera presentata e della diffusione di musica protetta da 
copyright qualora fosse presente; 

- Il videoclip potrà essere ideato e realizzato a più mani, unico requisito necessario è che sia 
INEDITO. 

C. Sezione Graphic Novel:  
- Il progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole formato A3 sia verticale che 

orizzontale per raccontare/sviluppare in maniera originale il tema del concorso;   

- Il file dovrà essere in formato PDF e non superare la dimensione di 2GB;  



 

- Sono ammesse tutte le tecniche illustrative (acrilico, collage, penna, pantoni, matite colorate, 
grafite, pastello, pastello a olio, scratchboard, stampa calcografica, digitale e tecnica mista); 

- Le tavole possono essere sia a colori che in bianco e nero; 

- Le tavole e il progetto potranno essere ideate e disegnate a più mani, unico requisito necessario 
è che esse siano INEDITE. 

 

Modalità di selezione e Giuria 
1. Il concorso prevede le seguenti fasi: 

a) Pre-selezione, tramite valutazione del materiale inviato. Saranno scelti solo 10 artisti per 
ogni sezione (5 appartenenti alla categoria Kids e 5 alla categoria Young) che ritenuti idonei 
accederanno alla seconda fase di selezione. L’elenco degli artisti selezionati verrà pubblicato 
sul sito www.maranofestival.it e su tutti i canali social del Festival.  
b) Tra le opere scelte verrà fatta un ulteriore selezione di tre opere per ogni sezione e 
categoria che verranno presentate o esposte durante tutto il periodo della 35° edizione del 
FESTIVAL del TEATRO DEI RAGAZZI di MARANO. 
c) In una serata all’interno della rassegna della 35° edizione del FESTIVAL del TEATRO DEI 
RAGAZZI di MARANO verranno proclamati e premiati i vincitori. 

2. Il materiale verrà valutato da una giuria di qualità costituita da alcuni componenti della 
commissione del Festival e da una giuria di professionisti esterni di settore. La composizione 
della giuria potrà differire a seconda delle esigenze contingenti: sarà comunque garantita la 
presenza di persone idonee a giudicare i lavori pervenuti. 

3. Il giudizio della giuria selezionatrice è insindacabile.  
 

Premi 
1. Vi sono due categorie di premi per ogni sezione: 

- Premio Kids 13-17 anni:  buoni acquisto del valore di 150 € 

- Premio Young 18-21 anni: premio in denaro di 250 €  
2. I vincitori del premio Miglior Corto avranno la possibilità di vedere proiettate le loro opere 

durante l’edizione del Festival Mente Locale - Visioni sul territorio 2019 di Valsamoggia-Vignola  
3. I vincitori della sezione Graphic Novel avranno la possibilità di esporre il proprio progetto 

durante le manifestazioni “Betty B: festa del fumetto 2019” di Savignano Sul Panaro e Vignola. 
4. I vincitori della sezione Fotografia avranno la possibilità di esporre la propria foto durante la 

Biennale di Fotografia Fotoart 2019 al Castello di Levizzano Rangone di Castelvetro di Modena. 
5. La premiazione degli artisti avverrà nel corso del Festival del Teatro dei Ragazzi in una serata 

pianificata dall’Organizzazione. 
 

 Scadenza 
La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata entro e non oltre il  

 

13 APRILE 2019 
 

Le opere dovranno pervenire entro la data richiesta all’indirizzo di posta elettronica: 
festival@comune.marano.mo.it  
L’iscrizione al concorso sarà considerata valida previo il rispetto di tutti i punti presenti nel bando. 

 

 

 

 

http://www.maranofestival.it/
mailto:festival@comune.marano.mo.it


 

Trattamento dei Dati personali 
Ai fini della legge 675/96 recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali", la partecipazione comporta l'autorizzazione alla riproduzione e al 
trattamento delle opere e dei dati personali, con mezzi informatici o altro, da parte degli organizzatori 
e per gli scopi dell'iniziativa FESTIVAL del TEATRO DEI RAGAZZI di MARANO. 
 
Informativa 
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (e ss. mm. e ii.) e del Regolamento 
Europeo 679/2016 si informa che i dati personali forniti o acquisiti formeranno oggetto di trattamento 
e, più precisamente che: 
a) le finalità del trattamento sono legate ad esigenze connesse al perseguimento degli scopi del 
Comune di Marano sul Panaro e del Festival del Teatro dei Ragazzi; 
b) il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al precedente punto a) ha natura facoltativa e 
non obbligatoria; 
c) l'eventuale diniego a fornire i dati per il trattamento comporterà l'impossibilità a partecipare al 
concorso proposto dal Comune di Marano sul Panaro e del Festival del Teatro dei Ragazzi; 
d) il trattamento dei dati potrà comportare la comunicazione e la diffusione dei medesimi nei limiti 
stabiliti dalla Legge; 
e) a ciascun iscritto spettano i diritti stabiliti dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003 (e ss. mm. e ii.) e 
del Regolamento Europeo 679/2016; 
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marano sul Panaro e qualsiasi richiesta in ordine al 
trattamento stesso potrà essere inoltrata al suo indirizzo 
 
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art.6 del D.P.R n. 430 del 
26/10/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGRETERIA del FESTIVAL del TEATRO DEI RAGAZZI di MARANO 

presso BIBLIOTECA di MARANO S.P. via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro - MODENA 
tel.  059 70.57.71    Fax 059 74.41.16  

e-mail: festival@comune.marano.mo.it 
 sito: www.maranofestival.it  https://it-it.facebook.com/TeatroDeiRagazzi/ 
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AL  COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

SERVIZIO CULTURA 
Via Roma, 21 

41054 MARANO SUL PANARO (Modena) 
e-mail: festival@comune.marano.mo.it 

 

 

 

 

MODELLO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Cognome e nome ________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita____________________________________________ 
 
residente in Via _________________________________________ n _______ 
 
CAP ___________ Città ___________________________________ Prov. ____ 
 
Tel ____________________________________________ 
 
E-mail __________________________________________ 
 

Titolo opera:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’opera/motivazioni/breve nota biografica: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a: 
1. DICHIARA di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione al concorso  
2. DICHIARA  di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere presentate al 

concorso; 
3. DICHIARA di essere autore dell’ opera presentata e di detenerne tutti i diritti; 
4. AUTORIZZA il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi 

a questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03 (e ss. 
mm. e ii.) e del Regolamento Europeo 679/2016. 

5. AUTORIZZA il Comune di Marano sul Panaro ad utilizzare l’opera inviata per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni, internet, indicando sempre il nome dell'autore e senza 
fini di lucro; 

 
Data ________________                     Firma ______________________________ 
 
 
 
esercente la patria potestà per i minorenni:               Firma ______________________________ 
 
(Allegare copia del documento di identità; nel caso si tratti di minorenni allegare copia del documento di 
identità del minore e dell’esercente la patria potestà)  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

SEGRETERIA del FESTIVAL del TEATRO DEI RAGAZZI di MARANO 
presso BIBLIOTECA di MARANO S.P. via Roma, 21 - 41054 Marano sul Panaro - MODENA 

tel.  059 70.57.71    Fax 059 74.41.16  
e-mail: festival@comune.marano.mo.it 

 sito: www.maranofestival.it  https://it-it.facebook.com/TeatroDeiRagazzi/ 
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AL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
SERVIZIO CULTURA 

Via Roma, 21 
41054 MARANO SUL PANARO (Modena) 
e-mail: festival@comune.marano.mo.it 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA 
 

 
Io sottoscritto……………………………………………...........................………… 
in qualità di genitore/esercitante la patria potestà, 
con la presente 

AUTORIZZO 
 

il Comune di Marano sul Panaro (MO) ad utilizzare, esclusivamente nei seguenti ambiti: 

 concorsuale 

 divulgativo del "Festival del Teatro dei Ragazzi di Marano", 
 

senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, le immagini relative alla 
partecipazione alla  
 

I  EDIZIONE DEL CONCORSO PER VIDEOCLIP, FOTOGRAFIE E GRAPHIC NOVEL : “STORIE 
PER IL MONDO CHE VERRÀ”  - 2019 

del minore …………………………….........................………………..  

residente a ……………………………………………………………… 

Via………………………………………......……n.…………………… 
 
Autorizzo altresì la registrazione effettuata a mezzo pellicola cinematografica e/o nastro 
magnetico o qualunque altro supporto, anche con riduzioni o adattamenti. 
 
Cordiali saluti. 
 
Data…………………… 
                                                          ………………………………………………….. 
                                                                                            (firma) 
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AL COMUNE DI MARANO SUL PANARO 
SERVIZIO CULTURA 

Via Roma, 21 
41054 MARANO SUL PANARO (Modena) 
e-mail: festival@comune.marano.mo.it 

 
 

 
MODELLO LIBERATORIA per RIPRESE DI PERSONE 

 
Io sottoscritto: Cognome e nome ______________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_______________________________________________________ 
 
residente in Via _________________________________________ n _______ 
 
CAP _________ Città _____________________________________ Prov. ____ 
 
Tel ____________________________________________ 
 
E-mail __________________________________________ 
 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. 
 
....................................................................................................................................................... 
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi rese in forma gratuita. 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (e ss. mm. e ii.) e del Regolamento Europeo 679/2016. La 
informiamo che i dati dal Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente organizzatore esclusivamente ai fini dell'ottimale 
svolgimento dell'iniziativa suddetta. L'art. 7 della medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che 
potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell'Ente organizzatore Comune di Marano sul Panaro, responsabile del trattamento dei 
dati personali conferiti. 

 
Luogo ............... Data .......................... 
 
Il soggetto ripreso (firma leggibile)                                                ......................................................... 
 
 
esercente la patria potestà per i minorenni:                               ......................................................... 

 
Il fotografo/videomaker (firma leggibile)                                     ......................................................... 
 

 
(Allegare copia del documento di identità; nel caso si tratti di minorenni allegare copia del documento 
di identità del minore e dell’esercente la patria potestà) 
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