Bando concorso “Un cane per amico”

15a Edizione - Anno 2021

Art.1
L’"Associazione per la Valorizzazione Turistica di S. Rocco di Camogli", con sede in Camogli, Largo
E.V. Bozzo, che il 16 agosto di ogni anno organizza il “Premio Internazionale Fedeltà del Cane”, al
fine di stimolare la creatività dei bambini e dei ragazzi ed incoraggiare il rapporto che lega i giovani
ai loro amici a quattro zampe, indice un concorso per la realizzazione di una composizione che abbia
come oggetto il cane e la sua fedeltà nei confronti dell’uomo.
Il Premio Internazionale Fedeltà del Cane è nato nel 1962, patrocinato dal Comune di Camogli, dal
Parco di Portofino e dalla Regione Liguria - si svolge il giorno di S. Rocco, protettore dei cani.
Art. 2
Sono ammessi al concorso “Un cane per amico” gli alunni che frequentano le scuole primarie e
secondarie di primo grado, nell’ambito della Città Metropolitana di Genova e dell'Istituto
Comprensivo "A.Casaroli" di Castel San Giovanni (Piacenza) che comprende anche le scuole del
Comune di Sarmato con il quale il Comune di Camogli, in considerazione della comune venerazione
per San Rocco, ha sottoscritto un patto di amicizia (a Sarmato è infatti situata la grotta dove San
Rocco, contagiato dalla peste, aveva trovato rifugio e dove, secondo la tradizione, un cane di nome
Reste gli portava il pane, sottratto dal castello del nobile Gottardo Pallastrelli, per nutrirlo ed aiutarlo
a guarire)
Art. 3
I candidati dovranno realizzare diverse tipologie di lavoro a seconda dell’età (disegno, i bambini della
scuola primaria, un componimento o poesia, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado) in tema
con il concorso.
Potranno essere presentati anche lavori di gruppo/classe.

I disegni dovranno essere realizzati in formato A/4 o A/3 mentre le composizioni, in carattere Times
New Roman (dimensione 12) non dovranno superare le 100 righe.
Ogni alunno, gruppo o classe (in caso di lavori collettivi) potranno presentare un solo elaborato che
dovrà essere realizzato a scuola in un tempo predeterminato.
Art. 4
Tutti gli elaborati, dovranno essere inviati in busta chiusa, entro e non oltre il 15 MAGGIO 2021,
esclusivamente per posta, presso la casella postale n. 33 - 16032 Ruta di Camogli (Genova), intestata
all’Associazione per la Valorizzazione Turistica di S. Rocco di Camogli.
Sul singolo elaborato dovrà essere indicato nome e cognome, indirizzo e numero di telefono
dell’autore, classe e scuola frequentata.
Per quanto riguarda i componimenti oltre ad essere trasmessi in forma cartacea dovranno essere
masterizzati su un CD, in formato Word, affinchè possano essere successivamente stampati con i
caratteri più appropriati per essere esposti il giorno della manifestazione
Dovrà inoltre essere allegato, da parte della Scuola, l’elenco dei partecipanti ed il nominativo
dell’insegnante o degli insegnanti che hanno seguito i lavori nonché indirizzo e numero di telefono
della Scuola stessa.
Art. 5
La partecipazione al concorso è completamente gratuita.
Art. 6
Per tutte le composizioni deve essere allegata la scheda di autorizzazione dei genitori, obbligatoria
per la partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. In caso di lavori di gruppo, è necessaria
l’autorizzazione per ogni singolo ragazzo del gruppo.(vedere allegato “1”)
Art. 7
Le composizioni saranno sottoposte all’esame di una Giuria qualificata. Il giudizio di tale Giuria sarà
insindacabile.
I vincitori saranno avvisati tramite lettera.
Art. 8

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso della manifestazione “Premio Internazionale
Fedeltà del Cane” che si terrà il giorno, 16 agosto 2021 a S. Rocco di Camogli (Genova).
Art. 9
Gli elaborati non verranno restituiti, resteranno nell’archivio dell’Associazione, e potranno essere
utilizzati liberamente dall’Associazione stessa per iniziative quali l’esposizione nel corso di mostre
aperte al pubblico o per la rielaborazione e la stampa su pubblicazioni.
Nessun corrispettivo sarà dovuto all’autore, pur garantendo la citazione dello stesso.
Art. 10
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso per l’eventuale pubblicazione delle opere anche
non vincitrici.

Ciò avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. n- 679/2016 e dal D. Lgs 101/2018
(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali).
Art. 11
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.
L’Associazione per la Valorizzazione Turistica di S. Rocco di Camogli si riserva di decidere su quanto
non previsto dal presente bando di concorso

ALLEGATO “1”

OGGETTO: concorso “Un cane per amico “ – anno 2021 – promosso dall’Associazione per la
Valorizzazione Turistica di S. Rocco di Camogli con sede in Camogli (GE) – Largo E. V. Bozzo.
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….........................................
nato a……………………………………………................……il…………………...........................
residente a…………………………………………Via …………...…………………………............
in qualità di…………………………………….......................................…(padre, madre, tutore),
Telefono ………………………………….Cell.………………………….
E-mail ..................................................................
autorizza
il/la figlio/a minore ………………………………………………………...........................................
nato/a a………………………………………....................…il……………………………................
a partecipare
al concorso “Un cane per amico “ – anno 2021 – promosso dall’Associazione per la Valorizzazione
Turistica di S. Rocco di Camogli con sede in Camogli (GE) – Largo E.V. Bozzo.
•

Il/La sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei dati personali ai fini del concorso per
l’eventuale pubblicazione delle opere anche non vincitrici, nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento U.E. n- 679/2016 e dal D. Lgs 101/2018 (Disposizioni in materia di
protezione dei dati personali).

•

Il/La sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere per la partecipazione al
concorso e/o all’eventuale pubblicazione del lavoro svolto dal/dalla figlio/a minore.

__________________________
Luogo e data
______________________________________
Firma
_______________________________________________________________________________________
Per eventuali contatti telefonici sarà possibile telefonare al Comune di Camogli (GE) ai seguenti numeri
telefonici: 0185 729030 (Ufficio del Turismo) opp. 0185 729031 (Ufficio Pubblica Istruzione), dalle ore 9.00
alle ore 12.00 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì.
_______________________________________________________________________________________

