
 

 

   

 
 

CALENDARIO STORICO 
di CONCOREZZO 2018 - II Edizione 

BANDO DI PARTECIPAZIONE APERTO A TUTTI I CITTADINI, 
SENZA LIMITI DI ETÀ 

PREMESSA 
Il Comune di Concorezzo è da tempo impegnato a sviluppare nei cittadini il senso di appartenenza al 

proprio territorio attraverso diverse iniziative partite da lontano. La realizzazione della 2° edizione del 

Calendario Storico della Città, è parte di questo percorso. 

Il tentativo di sottrarre all'oblio un ricco patrimonio visivo e non visivo frutto della memoria e dell'identità 

locale, attraverso la partecipazione diretta della comunità che ne è detentrice, rappresenta lo strumento 

ideale per l'emergere di una narrazione condivisa. Un sentimento comune, legato ad un passato che ci 

appartiene e ci lega ai luoghi e alla cultura locale, un sentimento fondamentale per la crescita e lo sviluppo 

sociale della nostra comunità. 

Una città senza memoria è una città senza futuro. 
 
COME PARTECIPARE 
Spolverate la vostra memoria e spulciate i vostri album di famiglia: cerchiamo un personaggio storico, un 

vostro antico avo, una vecchia foto con un monumento del nostro territorio, un’immagine del passato che 

ritrae un avvenimento che  colpisce la vostra curiosità. 

Cerchiamo anche aneddoti, leggende popolari, proverbi, tracce del passato, oggetti che fanno parte della 

vostra storia. 

I migliori contributi, selezionati da un’apposita giuria, verranno premiati e pubblicati sul CALENDARIO 

STORICO DI CONCOREZZO – 2^ Edizione 2018.  

Ad ogni mese verrà associato un elaborato comprendente una immagine e un testo descrittivo, secondo le 

indicazioni specificate nel Regolamento del Concorso. Il Concorso viene promosso in collaborazione con 

l’Archivio Storico di Concorezzo il quale, da anni, compie un importante lavoro di studio e 

valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico della nostra città al fine di 

rendere fruibile al pubblico, sia attraverso la consultazione diretta, sia mediante il sito 

www.archiviodiconcorezzo.it il frutto delle molteplici iniziative ed attività promosse. 

 



 

 

 

 

 

A chi volesse partecipare al Concorso consigliamo vivamente di attingere a tale patrimonio per trarre 

ispirazione e  per usufruire del materiale messo a disposizione dall’Archivio Storico. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

1. La partecipazione al Concorso è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini di Concorezzo, senza limiti di 

età. 

 

2. Ciascun lavoro dovrà essere composto da: 

• IMMAGINE o foto d’epoca relativa a personaggio storico, monumento, luogo, oggetto storico, 

fatto storico, ma anche illustrazione (o disegno) di un proverbio o di una tradizione che rimandi alla 

storia e alla vita di Concorezzo. Ciascuna immagine potrà essere fornita in PDF o Jpg oppure in 

stampa originale che verrà scansionata e riconsegnata. 
• 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 e/o di elaborazione personale. Ciascun partecipante potrà sottoporre un 

solo lavoro. 

 

3. I lavori in formato elettronico (.jpeg o .pdf) dovranno essere organizzati in tre file: Immagine + 

Testo descrittivo + Scheda di partecipazione al Concorso, allegata al presente regolamento. I file 

dovranno avere un titolo (Es. S. EUGENIO Immagine + S. EUGENIO Didascalia + S. EUGENIO 

Scheda) senza recare il nome dell’autore. Dovranno essere inviati come allegati via mail 

all'indirizzo concorso.concorezzo@sintesivisiva.com. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. 

Si consiglia, pertanto, di conservarne una copia. 

 

4. I lavori in formato cartaceo (stampe fotografiche o disegni originali) potranno essere invece 

consegnati in busta chiusa recante nome, cognome e come oggetto: CALENDARIO STORICO DI 

CONCOREZZO – 2^ Edizione 2018, all'ufficio URP presso Sede Comunale, Piazza della Pace, 2. 

All'interno la busta dovrà contenere tre oggetti: la stampa o il disegno scelto + la didascalia scritta 

su foglio A4 + la Scheda di partecipazione al Concorso. Gli elaborati pervenuti dopo essere stati 

scansionati saranno restituiti ai legittimi proprietari. 

Il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso 

e avviene in conformità al D. Lgs. n. 196 del 30  giugno 2003. 

 

5. I file e le stampe dovranno essere recapitate entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 20 novembre 

2017. 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 2018. 

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 

al Comune di Concorezzo, 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 2018. 
 

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@sintesivisiva.com – www.comune.concorezzo.mb.it 

Per informazioni Segreteria Concorso:  Tel. 393.1138384 

 

 

In collaborazione con:     L’Assessore alle Identità e Tradizioni   
                 Micaela Zaninelli 

                                  
                                                                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDARIO STORICO 
di CONCOREZZO 2018 - II Edizione 

BANDO DI PARTECIPAZIONE APERTO A TUTTI I CITTADINI, 
SENZA LIMITI DI ETÀ 

 

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@sintesivisiva.com 

oppure inserire nella busta da consegnare in Comune. 

 

 

COGNOME __________________________ NOME__________________________________ 

NATO/A__________________  IL_____________ RESIDENTE A ______________________ 

PROV._______ VIA__________________________________ CAP  _____________________ 

TEL.________________________________ CELL.  __________________________________ 

EMAIL ________________@_________________. 

 

 

• TITOLO DEL LAVORO: ______________________________________________________ 

 

• Titolo del file pdf/jpg: __________________________________________________________ 

 

 

oppure 

 

 

• TITOLO DEL DISEGNO O DELLA STAMPA:  ___________________________________ 

 

• Titolo della didascalia: _________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 Concorezzese – Edizione 2018 e 

su tutti i supporti legati all’iniziativa, rinunciando a qualsiasi compenso; 

- accetta tutti gli articoli del Regolamento del Concorso.  

 

DATA           FIRMA    

 

______________________     _____________________________ 

 

 

 

Consento al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia dei dati 

personali”) autorizzando i promotori del Concorso all’utilizzo degli stessi per le finalità indicate nel 

Regolamento. 

 

           FIRMA    

          

         _____________________________ 

 

 

In caso di minore: 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    

 

______________________     _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   


