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LAGO FILM FEST 

 
 
L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Revine Lago, la Pro Loco di 
Revine Lago e Lago Film Fest, propone un concorso artistico rivolto a tutti gli abitanti di Revine Lago dal 
titolo:  
  

“LA MIA FINESTRA SU REVINE LAGO” 
 

Il tema del concorso è:  
“Come stai riscoprendo il tuo tempo e cosa sogni di fare?” 
In questo periodo abbiamo trascorso molto tempo nelle nostre case, riscoprendo e ritagliandoci dei 
piccoli spazi tutti per noi. Allo stesso tempo il nostro pensiero ha volto lo sguardo al futuro, 
immaginando quello che vorremmo fare. 

   
Il concorso prevede tre categorie espressive: 
 - Disegno  
 - Fotografia  
 - Scrittura 
I partecipanti potranno esprimersi attraverso una di queste tre categorie. 
 
Il concorso nasce con il fine di: stimolare la creatività di tutti i partecipanti in questo particolare periodo, 
promuovere la conoscenza e il legame con gli spazi casalinghi e il territorio, raccontare le nuove abitudini 
quotidiane. 
    
Appena sarà possibile verrà effettuata una mostra di tutti gli elaborati raccolti, alla quale seguirà una 
cerimonia di premiazione dei vincitori. Le modalità e le date verranno comunicate in seguito alla chiusura del 
concorso, compatibilmente con le condizioni sanitarie. 
 
Per maggiori informazioni potete contattare telefonicamente la Biblioteca di Revine Lago al numero 
0438929010 int. 7 tutti i lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.30 oppure scrivere all’indirizzo: 
biblioteca@comune.revine-lago.tv.it 
 

REGOLAMENTO 
 
ART. 1 INTRODUZIONE - TEMA  

 
Il Comune di Revine Lago organizza il seguente concorso con l’intento di promuovere la creatività, il 
legame, la conoscenza degli spazi familiari e del territorio e la costruzione di un nuovo immaginario 
per lo studio di nuovi progetti e percorsi collettivi: 
 
“LA MIA FINESTRA SU REVINE LAGO”  
“Come stai riscoprendo il tuo tempo e cosa sogni di fare?” 

In questo periodo abbiamo trascorso molto tempo nelle nostre case, riscoprendo e 
ritagliandoci dei piccoli spazi tutti per noi. Allo stesso tempo il nostro pensiero ha volto lo 
sguardo al futuro, immaginando quello che vorremmo fare. 
 

A partire dal titolo del concorso i partecipanti potranno realizzare un elaborato scegliendo una delle 
seguenti forma espressive: 
1) Disegno  
2) Fotografia  
3) Scrittura  
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ART 1.1 DISEGNO 
I disegni, che potranno essere consegnati anticipatamente in formato digitale e realizzati con tecnica 

e formati liberi, dovranno avere dimensione minima formato A4. 
 

ART 1.2 FOTOGRAFIA  
 Le fotografie dovranno essere consegnate in formato digitale .jpeg ed avere una dimensione 
massima di 10Mb e stampate in formato A4. Potranno essere realizzate con qualunque dispositivo. 

 
 

ART 1.3 SCRITTURA 
I testi potranno essere delle poesie o dei brevi racconti della lunghezza massima di due facciate. 
Potranno essere consegnati sia in forma digitale sia in forma cartacea. 

 
 
ART.2 CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti (residenti o domiciliati) nel comune di Revine Lago. 
 
 
ART. 3 COME PARTECIPARE 
 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 
 
Ogni concorrente può presentare un'unica opera. 

 
Tutti gli interessati potranno consegnare l’opera entro il 15 Giugno 2020 all’indirizzo mail: 
biblioteca@comune.revine-lago.tv.it indicando nell’oggetto il titolo CONCORSO: “LA MIA FINESTRA 
SU REVINE LAGO”, “Come stai riscoprendo il tuo tempo e cosa sogni di fare?” , o recandosi presso 
la Biblioteca Comunale di Revine Lago negli orari di apertura. 
 
Agli elaborati devono essere allegati i seguenti documenti firmati: 
-scheda di partecipazione e consenso alla privacy compilati e firmati (se minorenne da un genitore o 
tutore (allegato B e B-minori); 
-scheda tecnica dell’elaborato (allegato C). 
 
Con la sottoscrizione alla partecipazione di questo concorso, l’autore (se minorenne il genitore o 
persona esercente la potestà genitoriale) si assume piena responsabilità riguardo i contenuti delle 
opere presentate ed in particolare dichiara: 
- di essere l’autore dell’opera, (disegno, fotografia e scrittura) inviata e titolare legittimo di tutti i diritti 
d’autore; 
- che l’opera prodotta è originale, inedita e non in corso di pubblicazione; 
- che l’opera non è lesiva dell’onore, della reputazione o del decoro di terzi; 
- di aver assolto, in relazione all’opera presentata, a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in 
materia di privacy e di sollevare il Comune di Revine Lago da ogni responsabilità o pretesa da parte 
di terzi sull’opera stessa. 
Il Comune di Revine Lago si riserva la facoltà di richiedere la consegna di copia della liberatoria 
firmata da eventuali soggetti ritratti. 
- di assumersi ogni responsabilità derivante da eventuali reclami di persone ed enti; 
 
Inoltre autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la trasmissione e la pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma dell’opera, nelle modalità, forme e canali individuati dal Comune di 
Revine Lago. 
 
  

ART. 4 FASI E SCADENZE 
 

La scadenza del concorso è fissata il giorno Lunedì 15 giugno 2020. 
 
Successivamente si provvederà all’organizzazione di un’esposizione di tutte le opere consegnate, 
compatibilmente con le disposizioni sanitarie vigenti. Si sta valutando la possibilità di fare 
un’esposizione virtuale, nel caso non sia possibile farla in forma fisica.  
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Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea, ai fini dell’esposizione, entro la data 
di chiusura del concorso. 

Una volta concluso il concorso una giuria artistica procederà a selezionare gli elaborati migliori. 

 

E’ previsto inoltre un “Premio del pubblico”: durante l’esposizione delle opere il pubblico avrà la 
possibilità di premiare l’opera che preferisce. Le opere che riceveranno il maggior numero di voti 
(divise per categorie) verranno premiate. 
 
Qualora non ci siano le condizioni per esporre tutte le opere, verrà realizzata una galleria virtuale, 
dove il pubblico potrà esprimere ugualmente il proprio voto. 

 
ART.5 GIURIE 
  
 Sono previste: 
 
 Una GIURIA ARTISTICA che verrà nominata dall’Amministrazione Comunale che selezionerà le 
 migliori opere basandosi principalmente sulla capacità di interpretare personalmente e nel modo più 
significativo il tema del concorso. 

 
Una GIURIA POPOLARE per il “premio del pubblico” che verrà assegnato attraverso la votazione di 
tutti coloro che visiteranno la mostra; ogni persona potrà esprimere un solo voto per ogni categoria. 
 
I giudizi saranno insindacabili. 

 
 
ART.6 PREMI     
 
 Verrà premiata: 
 

-un’opera selezionata dalla giuria artistica per ogni categoria (disegno-fotografia-scrittura) tra i 
partecipanti nati dal 01/01/2006 in poi; 
-un’opera selezionata dalla giuria artistica per ogni categoria (disegno-fotografia-scrittura) tra i 
partecipanti nati prima del 31/12/2005 compreso;  
 
-un’opera selezionata dalla giuria popolare per ogni categoria (disegno-fotografia-scrittura) tra i 
partecipanti nati dal 01/01/2006 in poi; 
-un’opera selezionata dalla giuria popolare per ogni categoria (disegno-fotografia-scrittura) tra i 
partecipanti nati prima del 31/12/2005 compreso; 

 
Ad ogni opera selezionata come sopra indicato, sia dalla giuria artistica che da parte del pubblico, 
verrà attribuito un premio consistente in un buono (gift-card) per l’acquisto di libri, materiale per il 
disegno, per la fotografia o per la riproduzione delle fotografie, del valore di 50 € da utilizzare presso 
negozi individuati dal Comune. 

 
 
ART. 7 RESPONSABILITÀ 
 

L’organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che 
possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Le eventuali spese di trasporto per l’invio 
delle opere, compresi gli imballaggi, saranno a carico dei partecipanti.  
 
 

ART. 8 CONSENSO 
 
Ciascun partecipante autorizza espressamente gli organizzatori a trattare i dati personali trasmessi 
ai sensi della legge 196/2003, del Regolamento (UE) 2016/679  integrata con le modifiche introdotte 
dal D. lgs 101/2018, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dal Comune. 
 
Senza il consenso scritto al trattamento dei dati personali gli elaborati non saranno ammessi al 
concorso. 



L’adesione e la partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del 
presente bando e l’iscrizione alla Newsletter dell’Ente promotore. 


