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SAGRA DEL LATTARINO 2019SAGRA DEL LATTARINO 2019

BANDO DI CONCORSO
     

                                                                                                                                                   

Il  Circolo  Culturale  “Alberto  Lisoni”  bandisce  il  Concorso  SAGRA  DELSAGRA  DEL

LATTARINO 2019LATTARINO 2019 indirizzato a tutti gli artisti.

Il concorso consiste nella realizzazione della decorazione del piatto che sarà offerto a

ricordo in occasione della 44a edizione della Sagra del Lattarino - 2019.

Le opere saranno valutate da una commissione di esperti che, a proprio insindacabile

giudizio, attribuirà un premio all’opera giudicata migliore per contenuto e qualità artistica. La

stessa opera verrà riprodotta sui piatti che saranno offerti a ricordo in occasione della Sagra del

Lattarino 2019.

La  partecipazione  al  concorso  è  disciplinata  dal  Regolamento  che  costituisce  parte

integrante del presente bando.

REGOLAMENTO

Articolo 1 – Finalità

Il Circolo Culturale “Alberto Lisoni” bandisce un concorso artistico al fine di realizzare la

decorazione del piatto che sarà offerto a ricordo in occasione della 44a edizione della Sagra del

Lattarino 2019. La decorazione deve essere attinente alla Sagra del Lattarino, ovvero a Marta,

al suo lago e alla pesca.

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

Possono partecipare al concorso tutti gli artisti, professionisti e non, senza limiti di età.



Articolo 3 - Modalità di partecipazione

Ogni artista  può partecipare  con un massimo di  3  opere,  che devono essere concepite  per

risultare inscrivibili in un ovale di 23 cm. di lunghezza per 13 cm. di altezza.

Le opere possono essere eseguite con qualunque tecnica pittorica, fotografica o informatica e

devono essere consegnate su carta liscia, anche fotografica.

Articolo 4 - Domanda di partecipazione e scadenza

Ogni partecipante dovrà consegnare in busta chiusa: la/le opere; la Scheda di partecipazione

(Allegato 1); eventualmente una fotocopia del documento di identità dell'esercente la patria

podestà  dell’artista  minorenne  e,  eventualmente,  la  liberatoria  del/dei  soggetto/soggetti

rappresentati (Allegato 2). 

La busta dovrà riportare  all'esterno il mittente  e la dicitura  “SAGRA DEL LATTARINO

2019” e dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2019 al seguente indirizzo: Circolo Culturale

“Alberto Lisoni” - via Gorizia 5 – 01010 Marta (VT). 

-  Nella  Scheda di partecipazione  (Allegato 1) il  candidato dovrà dichiarare,  eventualmente

sotto la responsabilità dell'esercente la patria podestà:

• cognome e nome, cittadinanza, data e luogo di nascita e luogo di residenza;

• recapito  telefonico,  e-mail  e  indirizzo  presso  il  quale  potranno  effettuarsi  eventuali

comunicazioni;

• di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal Regolamento del bando e di accettarle

integralmente;

• la scheda dovrà essere controfirmata da chi eventualmente esercita la patria potestà del

minore. 

Il  materiale  presentato  non  sarà  restituito.  La  partecipazione  al  concorso  comporta

l'accettazione integrale ed incondizionata del presente regolamento.

Articolo 5- Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è composta da esperti nel settore. La Commissione, a proprio

insindacabile giudizio, attribuirà il premio all’opera giudicata migliore per soggetto e qualità.



Articolo 6 - Assegnazione del premio

Alla migliore opera saranno attribuiti i seguenti premi:

 un buono pari a euro 500 da spendere presso Blulake Travel - Marta;

 riproduzione dell’opera sui circa 3000 piatti che che saranno offerti a ricordo in 

occasione della Sagra del Lattarino 2019.

A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione.

I  risultati  del  concorso  saranno  pubblicati  sul  sito  internet  del  Circolo  Culturale  “Alberto

Lisoni” www.sagralattarino.altervista.org e comunicati all’interessato al recapito fornito.

La premiazione avrà luogo nell'ambito di una manifestazione pubblica presso la Sala

Consiliare  del  Comune  di  Marta  il  giorno  sabato  9  marzo  2019  alle  ore  16.  In  tale

occasione gli artisti saranno invitati a motivare le scelte e a descrivere le tecniche che li hanno

condotti alla realizzazione dell’opera.

Articolo 7 – Sponsor e diciture

Il Circolo Culturale “Alberto Lisoni” informa che una porzione del piatto, di circa 5x5 cm., 

sarà  occupata dal logo di uno sponsor e che, comunque, qualora non già indicata verrà apposta

la dicitura “Sagra del Lattarino 2019 MARTA – VT 44 Anni di Storia”. Si veda a titolo 

puramente esemplificativo la foto sotto riportata. Se l’opera non dovesse essere firmata 

verranno aggiunti nome e cognome dell’autore a cura del Circolo Culturale “Alberto Lisoni”.

http://www.sagralattarino.altervista.org/


Articolo 8 - "Privacy"

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti,

nonché le opere consegnate, saranno utilizzati in funzione dei fini previsti dal presente bando e

potranno  essere  divulgati  nello  svolgimento  delle  iniziative  inerenti  il  concorso.  Le  opere

inoltre  potranno  essere  utilizzate  dal  Circolo  Culturale  “Alberto  Lisoni”  per  finalità

istituzionali,  culturali  e  eventualmente  per  le  successive  edizioni  della  Sagra  del  Lattarino

senza espressa autorizzazione dell’autore e senza che l’autore abbia nulla a pretendere per la

divulgazione  delle  stesse  ma con la  citazione  del  nome dell’autore.  Il  partecipante  darà  il

proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del suddetto D. Lsg. N. 196/03

per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le opere) per

i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione (Allegato 1).

Qualora l’opera contenga ritratti di persone dovrà essere aggiunta alla domanda la liberatoria

alla pubblicazione sottoscritta dal/dai soggetto/i ritratto/i (Allegato 2).

Il presente bando di concorso, compreso di allegati, è disponibile presso la sede del Circolo

Culturale  “Alberto Lisoni”  in via Gorizia 5 – Marta (VT) e sul sito internet dello  stesso:

www.sagralattarino.altervista.org.

Per chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi a:

Circolo Culturale “Alberto Lisoni”  in via Gorizia 5 – Marta (VT), 

email sagradellattarino@gmail.com,

Il Presidente

Giuliano Rocchi

http://www.sagralattarino.altervista.org/


ALLEGATO  1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

BANDO DI CONCORSO

SAGRA DEL LATTARINO 2019SAGRA DEL LATTARINO 2019

Nome e Cognome _________________________________

Luogo e data di nascita ___________________________

Residente a ______________________________________

Indirizzo di riferimento __________________________________________

Telefono ______________________________                       

e-mail   _______________________________

Con la presente dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 
bando e di accettarle integralmente

Data ……………………………………...
                                                                                 Firma

                                                             ………………………

L’esercente la patria potestà 

………………………………………………….

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 
196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione 
da parte del Circolo Culturale “Alberto Lisoni”.



ALLEGATO 2

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

……………………………………………… , ……………………… (Località, data) 

La sottoscritta / Il sottoscritto (nome e cognome del soggetto) ……………………………………….

via……………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nata/nato a ……………………………………………...……… il ………………………………  

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprodotte dal 

Sig. …………………………………………………… , 

il giorno ………/………/…………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ……… 

nella  località  di  ……………………………………………………  per  il  concorso  SAGRA  DELSAGRA  DEL
LATTARINO 2019LATTARINO 2019 che si terrà a Marta (VT).

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 effettuate in forma gratuita. 

Il soggetto ripreso (maggiorenne) (firma leggibile) 

………………………………………………………………

L’esercente la patria podestà del soggetto ripreso (se minorenne) (firma leggibile) 

……………………………………………………………….

Il fotografo

……………………………………………………………… 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai  sensi  dell'art.  13 del  D.Lgs 196/2003,  i  dati  personali  che la
riguardano saranno trattati dal  Circolo Culturale “Alberto Lisoni” per lo svolgimento del concorso
SAGRA DEL LATTARINO 2019SAGRA DEL LATTARINO 2019. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003:  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,  aggiornamento,



cancellazione,  diritto  di  opposizione.  Per  esercitare  tali  diritti  dovrà  rivolgersi  al  Titolare  del
trattamento dei Dati personali, presso la sede del Circolo Culturale “Alberto Lisoni” - via Gorizia 5 –
01010 Marta (VT).

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.sagralattarino.altervista.org.

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è il sig. Giuliano Rocchi, Presidente del Circolo Culturale
“Alberto Lisoni” - via Gorizia 5 – 01010 Marta (VT).

http://www.sagralattarino.altervista.org/

