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COMUNE di VICOVARO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

XI EDIZIONE  
“PREMIO MARCANTONIO SABELLICO”  

ANNO 2017 
 

 
 

dedicato a  
"MARCANTONIO SABELLICO"  

Umanista Vicovarese  
(Vicovaro 1448 ca. – Venezia 1506)  

 
 
 

DISCIPLINARE 
PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A TEMA DELLA  

“XI^ EDIZIONE MARCANTONIO SABELLICO – Anno 2017” 
 
 

 
Art. 1  
Il PREMIO MARCANTONIO SABELLICO è un concorso articolato in due  settori: 
 

a) SETTORE ADULTI: FOTOGRAFIA, PITTURA e SCRITTURA CREATIVA IN LINGUA 
Possono partecipare gratuitamente tutti i cittadini, italiani e stranieri, con una sola opera 
per sezione. Le opere presentate devono essere state realizzate dal concorrente 
nell’ultimo biennio. 
 

b)  SETTORE BAMBINI: DISEGNO E SCRITTURA CREATIVA IN LINGUA O IN  
DIALETTO. 
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Art. 2  
Il tema della XI^ Edizione – Anno 2017 del concorso è:  
 
“Sono migliaia e migliaia le immagini, i suoni, le parole, gli odori e i racconti dei migranti che 
attendono un’epifania.  
 
Se un uomo è gentile con uno straniero, mostra d’essere cittadino del mondo, e il cuor suo non 
è un’isola, staccata dalle altre, ma un continente  che le riunisce.  

Sir Francis Bacon ((1561 –1626)” 
 
 
Art. 3 SETTORI E SEZIONI 
 
a)SETTORE  ADULTI 
SEZIONE SCRITTURA CREATIVA    (RACCONTO O POESIA IN LINGUA ) 
1 SOLA OPERA IN DUE COPIE , IN BUSTA CONTENENTE ALL’INTERNO 
MODULO DI ADESIONE COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E INSERITO 
IN BUSTA CHIUSA. IL  MODULO DI PARTECIPAZIONE E’ SCARICABILE 
SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

MAX TRE PAGINE WORD , CARATTERE GARAMOND, GRANDEZZA  13, 
INTERLINEA 1.5. 
 

SEZIONE PITTURA  
1 SOLA OPERA RECANTE SUL RETRO ETICHETTA ADESIVA  RIPORTANTE 
IL TITOLO. MODULO DI ADESIONE IN BUSTA CHIUSA . IL  MODULO DI 
PARTECIPAZIONE E’ SCARICABILE SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

SU QUALSIASI SUPPORTO E IN QUALSIASI TECNICA. DIMENSIONI 35X27 
CIRCA. 

SEZIONE FOTOGRAFIA  
1 SOLA OPERA RECANTE SUL RETRO ETICHETTA ADESIVA  RIPORTANTE 
IL TITOLO. IL  MODULO DI PARTECIPAZIONE E’ SCARICABILE SUL SITO 
ISTITUZIONALE  
 

A COLORI O IN BIANCO E NERO . DIMENSIONI 20X30. SONO ESCLUSE LE 
ELABORAZIONI DI QUALSIASI TIPO. 

 
b)SETTORE  BAMBINI 

 
TEMA VICOVARO TRA STORIA E TRADIZIONI. 

VALORIZZAZIONE DEI RACCONTI, DELLE TRADIZIONI E DEL 
DIALETTO VICOVARESI. 
 

SEZIONE DISEGNO 
1 SOLA OPERA PER CLASSE RECANTE SUL RETRO ETICHETTA 
ADESIVA RIPORTANTE IL TITOLO.MODULO DI ADESIONE 
COMPILATO A CURA DEI DOCENTI . IL  MODULO DI 
PARTECIPAZIONE E’ SCARICABILE SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

CARTONCINO A4. QUALSIASI TECNICA 

SEZIONE SCRITTURA CREATIVA (IN LINGUA O DIALETTO) 
1 SOLA OPERA PER CLASSE. MODULO DI PARTECIPAZIONE A 
CURA DEI DOCENTI IN BUSTA CHIUSA. IL  MODULO DI 
PARTECIPAZIONE E’ SCARICABILE SUL SITO ISTITUZIONALE  
 

MAX 1 PAGINA WORD. CARATTERE GARAMOND, GRANDEZZA 
13, INTERLINEA 1.5. 

 
 
Art. 4  
A tutti i partecipanti è fatto obbligo di presentare in busta chiusa, il modulo di adesione 
scaricabile dal sito istituzionale, contenente la dichiarazione che l’opera presentata al 
Concorso è inedita, di personale creazione e mai proposta in altri Concorsi.  
 
Art. 5  

Le opere relative alla “PITTURA” dovranno pervenire recapitate a mano, quelle relative alla 
“FOTOGRAFIA” dovranno pervenire recapitate a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di 
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ritorno, quelle relative alla “SCRITTURA CREATIVA” dovranno pervenire recapitate a mano, o  a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o inviate tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comunedivicovaro.it, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vicovaro – Piazza Padre Pietro 9 – CAP 00024 Vicovaro (RM), entro e non oltre le ORE 12.00 di 
VENERDÌ 16 GIUGNO 2017 con la dicitura “CONCORSO XI EDIZIONE MARCANTONIO SABELLICO”– 
ANNO 2017, specificando la Sezione ADULTI (“Fotografia” o “Pittura” o “Scrittura creativa”) o la 
Sezione BAMBINI (“Disegno” o “Scrittura creativa”). 
 
 
Art. 6  
Tutela dati Personali: in relazione al T.U. approvato con D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati 
personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato unicamente alla 
gestione del Premio.  
Ai sensi dell’art. 23 dello stesso T.U., con l’invio delle opere con le quali partecipa al 
concorso, l’interessato deve allegare una dichiarazione scritta con la quale dà il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali.  
 
 
Art. 7  
Le opere concorrenti verranno esposte in appositi locali durante il periodo di realizzazione 
della manifestazione. Del posto e degli orari sarà data ampia informazione ai cittadini e ai 
concorrenti.  
 
Art. 8  
Ai fini delle premiazioni, le opere saranno esaminate da una “Commissione Giudicatrice” 
formata da persone qualificate.  
Il giudizio sarà insindacabile ed inappellabile.  
Alla giuria medesima spetta pronunciarsi sui casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto dal presente Regolamento.  
La “Commissione Giudicatrice”, appositamente costituita con determina del Responsabile 
del Servizio, sarà composta da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) esperti 
nelle materie oggetto del premio. 
Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza. 
 
Art. 9  
Ai fini dell'assegnazione del premio, il concorso sarà ritenuto valido soltanto se la 
partecipazione sarà di almeno 5 (cinque)  concorrenti per ogni sezione.  
 
Art. 10  
Le premiazioni avverranno entro il 15 luglio 2017 alla presenza dei rappresentanti delle 
istituzioni, della cultura e dell’associazionismo.  
 
Art. 11  
Premi. 
SETTORE ADULTI 
Per ogni sezione  sono previsti i seguenti premi: 
a)  1° Classificato 300 euro e diploma di riconoscimento;  
b)  2° Classificato 200 euro e diploma di riconoscimento; 
c) 3°Classificato150 euro e diploma di riconoscimento. 
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SETTORE BAMBINI 
a)  1° Classificato buono di euro 200 e diploma di riconoscimento;  
b)  2° Classificato  buono di euro 150 euro e diploma di riconoscimento; 
c)  3°Classificato buono di euro 100 euro e diploma di riconoscimento. 
  
A  tutti gli altri partecipanti/iscritti al concorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
 
Art. 12  
Verrà valutata la possibilità di concedere uno spazio espositivo per una mostra personale 
dell'autore dell'opera fotografica e pittorica vincitrice e una giornata di pubblica lettura delle 
opere dell'autore vincitore per la sezione poesia.  
 
Art. 13  
Le opere vincitrici non saranno restituite e resteranno di proprietà del Comune di Vicovaro. 
 
Art. 14  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.  
 
Art. 15  
Il Comune di Vicovaro, pur garantendo la più rigorosa ed attenta sorveglianza delle opere 
esposte, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o inconvenienti di qualsiasi 
genere che si dovessero verificare durante il periodo di esposizione o causati dall'invio 
delle opere stesse.  
 
Art. 16  
Verrà valutata la possibilità di pubblicare in catalogo le opere premiate e quelle 
considerate meritevoli.  
 
Art. 17  
Alla Cerimonia di premiazione, è d’obbligo la presenza dell’autore. Non sono ammessi 
delegati o rappresentanti. E’ fatta eccezione per gravi e giustificati motivi di forza maggiore 
opportunamente comunicati. 
 
Art. 18  
I premi in denaro verranno consegnati soltanto dopo aver ricevuto l’accredito dei fondi 
relativi al finanziamento da parte dell’Ente che contribuirà al Premio.  
Il pagamento avverrà nelle modalità previste dalla legge. 
 
 
****************************************************************************************************** 


