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COME PARTECIPARE 
Lasciatevi ispirare: un personaggio storico, un monumento, un avvenimento, un’immagine 
del passato che colpiscano la vostra curiosità; ma anche aneddoti, leggende popolari, 
proverbi, foto d’epoca, oggetti, tracce del passato, qualsiasi documento che rimandi ad un 
pezzo della storia di Concorezzo possono essere raccolti e presentati sotto forma di 
immagine corredata da un breve testo descrittivo.  
 
I migliori contributi, selezionati da un’apposita giuria, verranno premiati e pubblicati sul 
CALENDARIO STORICO DI CONCOREZZO – 3^ Edizione 2019. Ad ogni mese verrà associato 
un elaborato comprendente una  immagine e un testo descrittivo, secondo le indicazioni 
specificate nel Regolamento del Concorso. 
 
IMPORTANTE: ferma restando l’ampia libertà tematica, verranno giudicati particolarmente 
meritevoli quei contributi che presenteranno avvenimenti o personaggi anteriori al ‘900, 
al fine di favorire la conoscenza di quella storia più antica di Concorezzo capace di riportarci 
alle origini della nostra comunità.  

Coloro che vorranno cimentarsi potranno avvalersi anche di alcuni spunti messi a 
disposizione sulla pagina Facebook che verrà aperta quest’anno, per la prima volta, 
appositamente dedicata al concorso e al calendario storico. Con cadenza settimanale 
verranno pubblicate “pillole” di storia locale capaci di stimolare la curiosità e la voglia di 
approfondimento ai fini della partecipazione al concorso. 
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

1 – Il Concorso è gratuito ed è aperto a tutti i cittadini di Concorezzo, senza limiti di età. 
 

2 –Ciascun lavoro dovrà essere composto da: 
a) IMMAGINE relativa a personaggio storico, monumento, luogo, fatto storico, foto d’epoca, ma anche 

illustrazione (o disegno) di un proverbio o di una tradizione che rimandi alla storia e alla vita di Concorezzo. 
Ciascuna immagine dovrà essere fornita in PDF o Jpg: non si accettano altri formati. 

b) TESTO DESCRITTIVO dell’argomento/soggetto presentato nell’immagine che non superi le 1.500 battute, 
spazi inclusi. (In Word controllare in Revisione – conteggio parole – caratteri spazi inclusi). Tale testo dovrà 
essere presentato in formato Word. Per motivi organizzativi, i testi realizzati in altri formati non potranno 
essere presi in considerazione. 

 

I lavori dovranno essere originali, frutto di ricerca ed elaborazione personale.  
Ciascun partecipante potrà sottoporre un solo lavoro. 
 

3 – I lavori dovranno essere contraddistinti da un titolo (Es. SAN RAINALDO Immagine + SAN RAINALDO Didascalia), 
ma dovranno essere presentati in forma rigorosamente anonima e non dovranno in alcun punto recare il nome 
dell’autore. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Si consiglia, pertanto, di conservarne una copia. 
 

4 – Il nome e i dati personali dell’autore, unitamente al titolo del lavoro, dovranno essere indicati sulla apposita 
Scheda di partecipazione al Concorso allegata al presente regolamento. Il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso e avviene in conformità con il Regolamento Ue GDPR 
2016/679. 
 

5 – I due file (Immagine + testo descrittivo) unitamente alla Scheda di partecipazione al Concorso dovranno essere 
inviati all’indirizzo e-mail: concorso.concorezzo@gmail.com entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 15 ottobre 2018. 
Non potranno essere accettati lavori pervenuti oltre tale termine. 
 

6 – Una giuria tecnica effettuerà una valutazione dei lavori pervenuti e tra questi selezionerà i 12 contributi 
meritevoli di essere pubblicati sul Calendario Storico di Concorezzo – Edizione 2019. Verranno, inoltre, premiati i tre 
lavori che avranno ottenuto il punteggio più alto.  
 

7 – Gli autori dei lavori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione ai promotori 
del concorso senza nulla pretendere in termini di diritti d’autore. 
 

8 – La partecipazione al Concorso comporta l’assenso alla pubblicazione dell’elaborato sul Calendario Storico di 
Concorezzo – Edizione 2019 
 

9 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutti gli articoli del presente Regolamento. 
 

10 – I promotori declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi di qualsiasi genere che dovessero 
verificarsi durante l’inoltro dei lavori alla segreteria del Concorso o nell’espletamento dello stesso. 
 

PREMIAZIONI 
Nel mese di dicembre, presso la sala Consiliare del Comune di Concorezzo, si terrà la premiazione dei tre lavori 
vincitori del Concorso, oltre alla presentazione e consegna alla cittadinanza del Calendario Storico di Concorezzo 
realizzato mediante i 12 lavori selezionati dalla giuria.  
La segreteria del Concorso avviserà personalmente gli autori dei lavori finalisti almeno dieci giorni prima della 
premiazione sia telefonicamente che con email. 
I premi potranno essere ritirati dai vincitori o da altra persona delegata. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 
  

INFORMAZIONI 
concorso.concorezzo@gmail.com – www.comune.concorezzo.mb.it –  Calendario Storico Concorezzo 

tel. 039.2140320 - 331. 1777514 
 

mailto:concorso.concorezzo@gmail.com
mailto:concorso.concorezzo@gmail.com
http://www.comune.concorezzo.mb.it/
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S C H E D A   D I   P A R T E C I P A Z I O N E 
Stampare, compilare in stampatello ed inviare a concorso.concorezzo@gmail.com 

 
 

COGNOME _____________________________________ NOME _________________________________________ 

NATO IL _______________ RESIDENTE A __________________________________________ PROV. ____________ 

CAP __________________ VIA ____________________________________________________________________ 

TEL. ________________________________________ CELL. _____________________________________________ 

EMAIL ______________________________________@ ________________________________________________ 

 TITOLO DEL LAVORO 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Titolo del file pdf/jpg ________________________________________________________________________ 
 

 Titolo del file Word _________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto dichiara che: 
- Il lavoro presentato è originale ed è frutto di ricerca ed elaborazione personale; 
- Il lavoro non è mai stato presentato ad altri concorsi; 
- è consapevole  che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito;  
- esonera gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti  che potrebbero 

derivargli nel corso della premiazione;  
- autorizza la pubblicazione del proprio lavoro sul Calendario Storico di Concorezzo – Edizione 2019 e su tutti i 

supporti legati all’iniziativa, rinunciando a qualsiasi compenso;  
- accetta tutti gli articoli del Regolamento del Concorso “Sulle tracce della nostra storia”. 
 
 
DATA ______________________________ FIRMA ______________________________________________________ 
 
 

Consento al trattamento dei dati personali (Regolamento Ue GDPR 2016/679) autorizzando i promotori del Concorso 
all’utilizzo degli stessi per le finalità indicate nel Regolamento. 
 
FIRMA _________________________________________________ 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ autorizza in qualità di genitore esercitante la 

patria potestà il minore NOME __________________________ COGNOME __________________________________ 

a partecipare al Concorso in intestazione.  

 

DATA ______________________________ FIRMA ______________________________________________________ 

mailto:concorso.concorezzo@gmail.com

