Associazione Giornalisti Vesuviani
“Carmine Alboretti”

Regolamento concorso
“Attraverso i nostri occhi”
Pensieri, parole e disegni per raccontare il Covid-19 attraverso
lo sguardo dei ragazzi
Art. 1 – È indetto il concorso letterario nazionale “Attraverso i nostri occhi” – Pensieri,
parole e disegni per raccontare il Covid-19 attraverso lo sguardo dei ragazzi.
Art. 2 – Il concorso, ideato da Maria e Francesco Alboretti (moglie e figlio di Carmine
Alboretti), è sostenuto dall’Associazione Giornalisti Vesuviani “Carmine Alboretti”,
fondata per proseguire le attività formative e culturali intraprese dal compianto collega.
Art. 3 – Il fine del Concorso è la realizzazione di un libro di testi scritti, illustrazioni
grafiche e disegni sul tema della resilienza al Covid 19. La raccolta sarà messa in
vendita e il ricavato sarà interamente devoluto agli ospedali Pascale e Pausillipon di
Napoli.
Art. 4 – Il Concorso è aperto a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado. Per la consegna dei lavori è indispensabile l’autorizzazione di un genitore
o di chi ne esercita la tutela, sottoscrivendo apposito modulo allegato.
Art. 5 – La partecipazione è gratuita.
Art. 6 – Tipologia delle opere:






Illustrazione grafica
Disegno
Poesia
Breve racconto
Articolo di giornale

Art. 7 – Modalità di invio delle opere: le opere devono essere inviate esclusivamente via
mail all’indirizzo: concorso@giornalistivesuviani.it accompagnate dalla Scheda di
partecipazione al Concorso, sottoscritta da almeno un genitore. Tutti gli elaborati
dovranno essere inseriti in un unico file word, nel caso degli scritti, o in file pdf, jpeg, tiff
nel caso di disegni o grafiche, specificando, se presente, il titolo di ogni lavoro. Nella
prima pagina del file devono essere riportati: nome e cognome dell’autore/autrice,
indirizzo mail e recapito dell’insegnante di riferimento.
Art. 8 – Il materiale dovrà essere inviato entro le ore 23.59 del 31 gennaio 2021.
Art. 9 – La selezione avverrà entro il 28 febbraio 2021. Agli autori selezionati sarà
inviata comunicazione personale. La Cerimonia di Presentazione della raccolta si
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svolgerà entro la fine dell’anno scolastico 2020-2021. Il libro “Attraverso i nostri occhi”
sarà disponibile per la vendita entro tale data e il ricavato devoluto in beneficenza
secondo le indicazioni della famiglia di Carmine Alboretti, riportate all’art. 3.
Art. 10 – La selezione sarà curata da un comitato composto dai membri
dell’Associazione Giornalisti Vesuviani, il cui giudizio sarà insindacabile.
Art. 11 – Gli elaborati selezionati saranno pubblicati sul libro “Attraverso i nostri occhi”.
Gli autori selezionati saranno omaggiati di una copia del prodotto nel quale verranno
inserite le loro opere.
Art. 12 – Il concorso e il libro saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la
stampa, i social network, le newsletter e tutti i canali che l’organizzazione riterrà
opportuni per darne ampia risonanza.
Art. 13 – Con la partecipazione al Concorso, ciascun autore garantisce che le opere
inviate sono frutto della sua creatività personale e che rispettano tutti i requisiti richiesti
dal presente regolamento. La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione
del presente regolamento. La mancata osservanza di un solo articolo del presente
regolamento comporterà l’immediata esclusione del trasgressore. Gli organizzatori
declinano ogni responsabilità per eventuali casi di plagio, che saranno eventualmente
risolti in sedi e con mezzi estranei al concorso stesso.
Art. 14 – La partecipazione al Concorso comporta automaticamente, da parte
dell’Autore, la concessione all’Ente Promotore – Associazione Giornalisti Vesuviani
“Carmine Alboretti” - il diritto di riprodurre le opere letterarie inviate, sia sui prodotti
oggetto del concorso, sia su eventuali altri prodotti, che su tutti gli strumenti di
comunicazione e promozione ritenuti idonei per la promozione delle opere stesse e dei
prodotti che le contengono. La presente autorizzazione viene concessa a titolo gratuito,
alla luce dello scopo benefico dell’iniziativa.

Via Dante 10, Trecase (Na) C.f.: 09547491218
www.giornalistivesuviani.it | info@giornalistivesuviani.it

