
REGOLAMENTO
CONCORSO D’ARTE DEDICATO ALLE FAVOLE E ALTRI LUOGHI DI

GIANNI RODARI

1. Il comune di Omegna propone un concorso artistico in collaborazione con il Parco della
Fantasia Gianni Rodari e i Commercianti dedicato alle favole e ai luoghi di Rodari, al fine
di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto storico, architettonico e
paesaggistico cittadino.

2. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli artisti, italiani e stranieri.
3. È possibile partecipare al concorso con la consegna di non più di 2 elaborati di

dimensione massima di 60x80 che riproducano momenti delle favole e/o luoghi rodariani
(le tecniche grafico-pittoriche sono libere).

4. Le opere in originale dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2022, con allegata la scheda
di iscrizione comprensiva della dichiarazione che attesti l’autenticità dell’elaborato e la
cessione dei diritti per eventuali pubblicazioni.

Le modalità di consegna sono le seguenti:
- a mano presso lo Shop del FORUM, Parco Maulini, 1, Omegna;
- tramite corriere (indirizzo per recapito: Shop del FORUM, Parco Maulini 1,

Omegna).
In entrambi i casi il pacco dovrà recare la dicitura “Partecipazione al Concorso d’Arte
dedicato alle favole e altri luoghi di Gianni Rodari”.

5. Gli elaborati prodotti verranno esposti nelle vetrine delle attività commerciali di Omegna,
che aderiscono all’iniziativa, nel periodo dal 14 al 23 ottobre 2022. Gli stessi elaborati,
nella giornata di domenica 23 ottobre, saranno esposti nel centro città o, in caso di
pioggia, presso il FORUM.

6. La Giuria, i cui componenti saranno resi noti all’atto della premiazione e il cui giudizio sarà
insindacabile e inappellabile, stilerà una graduatoria di merito.

7. Dal 15 al 22 ottobre sarà possibile effettuare una votazione online sulla piattaforma
facebook di “Città di Omegna”.

8. I primi tre classificati e il vincitore “social” riceveranno come premio PRODOTTI DI
ARTIGIANATO E CASALINGO LOCALE.

9. E’ prevista l’assegnazione di un premio anche per la miglior vetrina.
10.La cerimonia di premiazione avrà luogo presso Piazza XXIV aprile 23 OTTOBRE dalle

ore 15.00 in occasione del Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari.
11. Si sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti,

furti e incendi delle opere, per tutta la durata dell’iniziativa e fino alla restituzione delle



opere. Sarà possibile recuperare le opere il giorno 23 ottobre dopo la premiazione oppure
dal 7 di Novembre presso lo Shop del FORUM di Omegna. In caso di brutto tempo le
opere saranno esposte presso le aree espositive del Forum.

12.L’Organizzazione si riserva il diritto di usare le opere e i dati degli autori per eventuali
pubblicazioni su riviste, giornali, siti web, manifesti, trasmissioni televisive o proiezioni
cinematografiche.

13. I concorrenti si impegnano a non pretendere il riconoscimento di alcun diritto per
l'eventuale pubblicazione sulle piattaforme sopraindicate.
Durante l’esposizione delle opere sono autorizzate riprese mediante videocamere,
macchine fotografiche e/o TV.

14.La partecipazione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Regolamento. L'inosservanza anche di una soltanto di esse comporterà
l’esclusione automatica dal concorso.

15.Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante
saranno trattati dagli organizzatori, esclusivamente nel rispetto dei principi fissati dalla
Normativa.

16.L’iniziativa di cui il presente Regolamento rientra nell’ipotesi di esenzione di cui all’Articolo
6 del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001.


