
 
La Nuova Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia  

 organizza  
 

 3° Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” 

Farnocchia di Stazzema 

Con il patrocinio e la collaborazione di: 
 

                      
Bando: 

 
La terza edizione del Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” Farnocchia di 
Stazzema ha lo scopo di promuovere il paese di Farnocchia nella sua stagione 
Autunnale/Invernale, dove tradizionalmente, durante il periodo natalizio, le note 
musicali dell’ormai storica Filarmonica Santa Cecilia accompagnano il passaggio delle 
festività. 
  
Al premio possono concorrere, avvalendosi di tecniche quali Grafica*, Pittura e 
Fotografia, tutti coloro che desiderino esprimere la loro creatività, iscrivendosi entro 
e non oltre il 16 Novembre 2015.  
Con l’inaugurazione di questo concorso il paese di Farnocchia vuole unire l’arte 
visiva a quella musicale. L’opera vincitrice verrà stampata in tiratura limitata e 
distribuita durante il popolare concerto di Natale. Le opere pervenute verranno 
esposte nei locali del Municipio di Stazzema i giorni 7 e 8 Dicembre 2015 in 
occasione della sesta edizione della Festa della Montagna. Il vincitore del concorso 
verrà decretato il giorno 27 Dicembre 2015 a Farnocchia, prima del tradizionale 
Concerto di Natale. Per la partecipazione si prega di leggere attentamente il 
regolamento e di compilare, entro la  data di scadenza, la domanda di iscrizione 
allegata. 
 
*(Incisione, fumetto, disegno) 



Regolamento: 
 
art.1  La Nuova  Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia, con il patrocinio del Comune 
di Stazzema e la collaborazione dell’Associazione Crealizza Versilia Communication, indice il 3° 
Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” Farnocchia di Stazzema. 

 

art. 2 Il 3° Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” Farnocchia di Stazzema è aperto a tutti. 
Per la partecipazione non è necessaria alcuna qualifica. 

 

art. 3 La manifestazione prevede la possibilità di partecipare con le seguenti scelte tecniche: 
 

• Fotografia 
• Grafica (Incisione, fumetto, disegno) 
• Pittura  

 

art. 4 Il tema deve esprimere le impressioni/sensazioni/suggestioni che la stagione autunnale 
evoca nella mente dell’artista in relazione al paese di Farnocchia. All’interno dell’immagine NON 
dovrà essere presente in alcun modo la firma dell’artista.  

 

art. 5  Ogni candidato potrà partecipare con un massimo di 2 opere, ognuna accompagnata dalla 
propria quota d’iscrizione. 

 

art. 6 Tutti i prodotti presentati potranno essere di qualsiasi dimensione purché rispettino la 
proporzione del formato “cartolina 10,5 cm x 15 cm”. Non saranno ritenute valide le opere che 
non rispettino gli articoli 4 e 6. I partecipanti dovranno tenere conto che l’opera vincitrice verrà 
ridotta a 10,5 cm x 15 cm per la stampa e la divulgazione.   

 
art. 7  Il concorso prevede due categorie.  

CATEGORIA 1: partecipanti dai 15 anni in poi 

CATEGORIA 2: partecipanti dagli 8 ai 14 anni 
 

art. 8  La commissione, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, sarà composta da 3 membri 
appartenenti a diverse categorie artistiche. 

Il vincitore assoluto della Categoria 1, che potrà essere uno e uno soltanto, sarà premiato con la 
somma di € 200,00 e la stampa in tiratura limitata della propria opera su cartolina. La commissione 



decreterà, inoltre, due vincitori nella propria tecnica tra le rimanenti dopo l’assegnazione del 
premio al vincitore assoluto (se, ad esempio, il vincitore assoluto apparterrà alla tecnica 
“fotografia”, a seguire, verranno decretati: un vincitore nella tecnica “Grafica” e un vincitore nella 
tecnica “Pittura”).  Questi due vincitori verranno premiati con un cesto alimentare.  

Il vincitore assoluto della Categoria 2, che potrà essere uno e uno soltanto, verrà premiato con una 
valigetta in legno completa di kit professionale per pittura e disegno.  

La “giuria popolare” sarà composta da tutti coloro che visiteranno la mostra durante l’esposizione 
e potrà esprimere una propria preferenza. La cartolina che riceverà più voti dalla giuria popolare 
verrà decretata poco prima della premiazione del vincitore assoluto del concorso. L’autore 
dell’opera che avrà riscosso più voti dalla “giuria popolare” durante la mostra, verrà premiato 
esclusivamente con un attestato di merito. 

I vincitori del concorso saranno decretati Domenica 27 Dicembre 2015 ore 16.00  nel paese di 
Farnocchia. 
   

art 9 Tutti  gli artisti avranno la possibilità di partecipare all’esposizione del suddetto concorso 
che si terrà i giorni 7 e 8 Dicembre 2015 nei locali del Municipio di Stazzema (Piazza Europa n° 6, 
Pontestazzemese, LU).  
 

art. 10 L’immagine vincitrice della Categoria 1 verrà stampata in tiratura limitata e distribuita 
durante il tradizionale Concerto di Natale della Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia, andando 
ad arricchire, con un nuovo pezzo, la collezione iniziata negli anni precedenti.  
 

art. 11 Il retro della cartolina verrà progettato, secondo le regole del Concorso, dall’organizzazione 
stessa per cui non è richiesta nessuna immagine da allegare. Il nome del vincitore (ossia l’autore) 
verrà posto sul retro della cartolina. 

  

art. 12  La scadenza per la partecipazione al Concorso è fissata per il giorno 16 Novembre 2015. 
Tutte le opere dovranno essere presentate entro e non oltre questa data. 

La documentazione per partecipare al concorso potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio 
Cultura del Comune di Stazzema  in P.zza Europa n° 6, Pontestazzemese (LU). 

 

Le consegne potranno essere effettuate: 

 

• In orario di apertura degli Uffici Comunali di Stazzema; 



• nel caso in cui ci fosse l’impossibilità, da parte dell’artista, di consegnare l’opera nei giorni e 
orari  sopracitati, è possibile inviare un’email a crealizza@gmail.com ed accordarsi con uno 
degli organizzatori per la consegna dell’elaborato in altri giorni/orari rispettando 
comunque la data di scadenza del 16 Novembre 2015.     

La documentazione suddetta prevede obbligatoriamente: 

• Domanda di iscrizione compilata e firmata (in caso di MINORENNI firma di un genitore o di chi 
ne fa le veci) 

• Fotocopia di un documento di identità valido 
• Quota di partecipazione (5.00 euro) 
• Opera partecipante originale (già stampata nel caso di fotografie o grafiche)  
• In caso di utilizzo di tecniche digitali, quali fotografia e grafica, è richiesta un’ulteriore 

copia da inviare per posta elettronica all’indirizzo: crealizza@gmail.com  

 

art. 12 La quota di iscrizione ammonta a €  5,00 per ogni opera presentata.  

art. 13 In caso di eventuali imprevisti, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare luogo e 
data degli eventi correlati al concorso. I partecipanti saranno avvisati preventivamente. 

 

Per qualsiasi tipo di informazione inviare un’e-mail a crealizza@gmail.com  

 
NB: La partecipazione al concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in ogni sua 
parte. 
Ogni partecipante è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di essere autore del 
soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi al 
materiale inviato per il concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal concorso. Qualora le opere 
inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di ogni più ampio diritto di 
utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne il Soggetto Promotore e i Soggetti 
Associati da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o 
dal titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
Il Soggetto Promotore e i Soggetti Associati non sono in alcun modo responsabili per eventuali richieste di 
risarcimento avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che 
apparissero nelle opere: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia 
manleva in tal senso nei confronti del Soggetto Promotore e dei Soggetti Associati 
 
I partecipanti, con l’adesione al concorso, cedono al soggetto Promotore e ai Soggetti Associati il diritto di 
usare (anche a scopo pubblicitario), di stampare, di riprodurre anche parzialmente, di diffondere (con 
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità dal Soggetto Promotore e i Soggetti 
Associati ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in 
qualsiasi formato e tramite qualsiasi canale le opere in gara, citando sempre il nome dell'autore. 
I partecipanti garantiscono al Soggetto Promotore e ai Soggetti Associati il pacifico godimento dei diritti 
ceduti ai sensi del presente articolo, fiduciosi che l’utilizzo delle opere da parte di questi non violerà diritti 
di terzi e si impegnano a non divulgare in nessun modo la propria opera. 
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3° Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” 

Farnocchia di Stazzema 
 
 
 
 
Il/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________NATO/A  A  ___________________________ 

IL_______________ RESIDENTE A_____________________________________________PROV__________  

IN VIA/PIAZZA_________________________________________________________________N°_________  

CAP________________ NAZIONALITA’__________________________ TELEFONO_____________________ 

E-MAIL__________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare al 3° Concorso Cartolina “Impressioni d’Autunno” Farnocchia di Stazzema con la 
seguente scelta tecnica: 
 
 

o Fotografia  
 

o Grafica 
                           

o Pittura 

Nella seguente categoria: 
 

o CATEGORIA 1 (dai 15 anni in poi) o CATEGORIA 2 (dagli 8 ai 14 anni)
 
 

DICHIARA 
 

- di avere preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti; 
- di consentire il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

In caso di MINORENNI firma di un genitore o di chi ne fa le veci (con la seguente firma si dà il proprio  
consenso alla partecipazione del candidato al Concorso). 

 
 
 
 
          Data                                                                                                                                                    Firma  
 
 
................................                                                                                                                  ...................................... 


