
CONCORSO ARTISTICO - LETTERARIO “LEGALITA’” 

Regolamento 

L’amministrazione comunale di Castrovillari, in collaborazione con le associazioni 

culturali Khoreia 2000 e Mystica Calabria, organizza la prima edizione del Concorso 

artistico - letterario denominato “LEGALITA’” ed inserito nel programma delle 

attività del Festival della Legalità 2023. 

a) Il Concorso è riservato alle scuole di ogni ordine e grado, suddivise nelle seguenti 

categorie: Sezione Scuole primarie Biennio, Sezione Scuole primarie Triennio, 

Sezione Scuole secondarie di primo grado, Sezione Scuole secondarie di secondo 

grado Biennio, Sezione Scuole secondarie di secondo grado Triennio e ha come 

oggetto la realizzazione di opere artistiche e letterarie, inerenti al tema della legalità, 

suddivise in due specifiche sezioni: 

A Sezione artistica: 

- disegni 

- opere grafiche 

- dipinti 

- installazioni 

- cortometraggi 

- fotografie 

- sculture 

B Sezione letteraria: 

- poesie o video poesie 

- racconti o temi 

- produzioni multimediali (documentari) 

b) Coloro che intendono partecipare devono specificare la categoria e la sezione a cui 

intendono iscriversi, curare la rispondenza dei lavori presentati al tema del concorso  

(non verranno presi in considerazione lavori non pertinenti alla tematica  proposta) e 

realizzare un lavoro originale e pertinente che rientri tra la tipologia di lavori 

ammessi nella sezione. 



c) Le scuole possono partecipare con lavori singoli o prodotti da piccoli gruppi o da 

una classe o da più classi.  

d) Le opere devono pervenire in forma anonima corredate da generalità, indirizzo e 

numero telefonico (da allegare in busta chiusa) e devono essere consegnate presso 

l’Ufficio Gabinetto del Comune di Castrovillari, sito in Castrovillari alla p.zza 

Municipio 1 - Palazzo di Città - o inviate tramite posta all’indirizzo 

legalitafestcv@libero.it entro e non oltre il 5 Aprile 2023 ore 18:00 per permettere 

alla Giuria costituita per l’occasione di individuare i vincitori.  

e) La premiazione avverrà nell’ambito delle iniziative che saranno organizzate e 

curate dal Comune di Castrovillari in occasione del Festival della Legalità. 

f) I vincitori saranno avvisati dell’esito del Concorso tramite e-mail che vale anche 

come invito per la cerimonia di premiazione. I premi devono essere ritirati dai 

vincitori o tramite delega da altri. 

g) I premi consistono in trofei, coppe, targhe e diplomi. Sono previste Menzioni 

d'onore e Premi Speciali di Giuria. 

h) Il verdetto della giuria, insindacabile e inappellabile sarà reso noto anche sui canali 

di comunicazione del Festival della Legalità.  

i) Ogni partecipante è responsabile della paternità e dell’originalità delle opere inviate 

e del loro contenuto. L'ente organizzatore non risponde di eventuali plagi o violazioni 

di legge. 

j) Le opere inviate non saranno restituite. Il loro invio al suddetto Concorso 

costituisce, per ogni partecipante, dichiarazione di conoscenza ed accettazione del 

presente bando.  In base al Decreto Legislativo n. 196/2003 (legge sulla privacy) i 

dati personali degli autori partecipanti verranno utilizzati soltanto per scopi inerenti lo 

svolgimento dell’evento culturale di cui al presente bando. 
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