
SCHEDA DI ADESIONE 
ORETO ALLA CULT....sottoscritt.. ****** **

nat...ll....... .************

EMIO TORT 

residenite *************************** 
************** 

In via/piazza.. d************. . .... . 
Regolamento e scheda di adesione scaricabili da: 

www.romune.tortoreto.te.it 
concorsiletterari.it 

www.cinemaitaliano.info 
www.filmfreeway.com 

Prov./stato... ******** ****** fel. ******************* 

Cod. Fiscale:.. 
**** 

E-mail 
*********** ***** * . 

Settore Cultura 
Comune di Tortoreto 

*** 

vtOPA 
VROPA 

Chiede di partecipare, accettandone da ora il 
Regolamento, alla diciotiesima edizione del 
Premio Tortoreto alla Culura e precisamente 
per la sezione: 

Associazione INSIEME 
Sule& Per informazioni: POESIA FIGURATIVA 

PAOLO MORICONI 

cORTOMETRAGGIO 333.2986330 
l Comune di Tortoreto l'Asociazione Insicnee 

ALESSANDRA L. RICHI 
con l'opera dal titolo: 366.6813153 

con il patrocinio di 

insiemetortoreto@gmail.com ****************************** *************** **** *******.
per la calegoria: 

INITE 

ADULTI GIOVANSsIMI PULCINI Rcyone NUru~so 

Inol1re dichiara sotto la propria responsabilità fAssociazione Insieme Tortoreto organizzano la XVIII Edizioneche l'opera è di sua esclusiva creazione e no 
premiata in altri concorsi. Turismo e Cultura Tortoreto 

Premio 
Tortoreto alla CulturaData.. 

2023 
Firma leggibile 20233 (accompugnata da quclla di un genitore se minorenne o da quclla di un 

insegnanie) In collaborazione con la Consulta Giovanile 
Comunale di Tortoreto. 

La diciottesima edizione del Premio ha per titolo: Saranno accetati esclusivamente file video nei for1nati AVI, MOV, Art. 8 
MP4,MPG. MPEG. Ogni autore puð concorrere in ui sola sezione e con una sola Conoscere ed amare l'Abruzzo: un viaggio reale o 

virtuale, dove la memoria e le emozioni sono libere 
di condurci in un tempo della storia, fermandosi 
davanti ad un personaggio, una tradizione, una 
sagra, un evento, un artigianato caratteristico, un 
angolo dellanima che si schiude. 

3.d- Sono ammessi lavori di gruppo per i concorrenti della scuola 

primaria e secondaria di primo grido, che rispetino comunque 

quanto indicato in 3.a, 3.b, 3.c. Ogni partecipante può concorrere 

opera. 
Art. 9 

Scadenza concorso: entro e non oltre il Sabato 4 Marzo 2023. 

Per gli elaborati inviati a mezzo posta fara fede il timbro postale 

di spedizione. 
Con una soli opera 

Art.+ 
Art. I 

Sono previste tre calegorie di partecipantu: 

4.a- Categoria Pulcini: bambini della scuola pr imaria. 

4.h Categoria Gioranissimi: ragazzi e ragazze lino ai diciotto 

anni non conmpiuti alla data di scadenza della presentazione dei 

|lavori dei partecipanti aulla diciotesima edizione del Premio 

aranno valutati da una commissione formata da esperti e 

coordinata da un Presidente di Giuria. Il Presidente gurantiri la 

corretta applicazione del regolamento. l giudizio delle giurie è 

insindacabile e inappellabile. In caso di parità di punteggio tra 

concorrenti, il parere del Presidente è determinante 
Art. . 

REGOLAMENTO 

Art. 1 
Non sono ammesse rivisitazioni né libere interpretazioni 

di opere gia esistenti. 
avori. 

4.c - Categoria Adulti: dai diciotto anni in poi. 

Ard.5-Premi 
Art. 2 

La pariecipazione e graluita e aperta a tuiti. 

vinciteri dclla precedenie cdizione non potranno essere premali 

nella stessa sezione per I'anmo 2023. I premi sono distini per le 
Art. 3 | lavori premiati e segnalati saranno pubblicati in una untologia. 

Gli autori, partecipando al concorso, cedono il solo diritto di 

pubblicazione al promotore del concorso senza nulla a 

Le sezioni di concorso sono tre, aventi ad oggelto lutte id sopru 

indicato titolo: 
calegorie di cui ngli artt. 4., 4.be 4.c. 

5.a -Cutegoria Pulcini: ai primi tre clasificati sarà assegnato un 3.a - Sezione P'oesia: Un una pocsia non premiula in aliri 

concorsi, in italiano o dialetto abruzzese che non superii lrenta 

versi. Alla pocsa in dialelto va allegala la traduzione in italiano. 

L elaboralO Va inviato in copa unica, o per posta alla Segreieria 

del Premio Tortoreto alla Cultura, Assuciuziume INSIEME Via 

pretendere. 
preimo ficordo, un diplomia di nerilo ed uni copa dell antologi. 

5.h Cutegoria Giovanissimi: Il primo classiflicato, per ciascuna 

delle sezioni, riceverà un premio in denaro di e 250, il secondo un 

premio di ¬ l50 e il lerzo un premio di ¬ I0.Ai premiati saranno 
inoltre assegnati un diplonma di merito ed una copia dell' antologn. 

5.c - Categoria Aduli: 1 primo classificato. per ciasecuna delle 

Art.. 12 
concorrenti, con la loro partecipazione, consentono 

espressamente il trattamento e la comunicazione dei loro at., 

che verramo trattati ai soli fini dello svolgimento del concorso 

i sensi ed in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 

193/2003 c del G.D.P.R. Regolamento U.E. n.679/2016. 
13 

Giusti n. 8-64018 Tortoretuo (TE), o come allegato in formato PD 
WORD per e-mail a insiemeiornorelo@ gmail.com, untamente 

alla scheda di partecipazione dcbilamentc compilata e tirinala. 

3.b - Sezione Figurativa: un'opera non premiataIn alr 

concorsi, realizzala con iecnica a piacere (pastello, acquerello, 

Sezioni, riceverá un preio in denaro di ¬ S00, il secondo di ¬ 250 

ed il terzo di ¬ I50. Ai premiati Saranno asse gnul inollre un 

diploma di merito ed una copia dell'antologi. 
5.d- I segnalati di tutte le sezioni e di tutte le categorie riceverino 

Art.. 
La purtecipazione alla diciotlesima edizione del Premio implica 
la piena ed incondizionata aecetlazione del presente 
regolamento. La mancata oservanza di una sola delle 
condizioni che disciplinuno il relativo concorso, comporter 

lempera, olio, acrogralia ecc.), che deve cssere intitolata ma non 

firmata. Una busta chiusa conterrà nome e cognome dell autore 
e il titolo dell'opera, insieme alla scheda di partecipaz1one 
debitamentie compilata in tutte le sue parti e sotoscrilta. Formato 

massimo dell'elaborato A0 (84xI18,8 cm, compresa la cornice). 

un diploma di merilo cu una copia dell'antologu. 

Art. 6 T'automatica esclusione. 
Gli elaborati non saranno restituiti. Solo per la sezione pitura gli 

claborati pot ranno essere ritirati la sera della premiuz1one o press0 
a segreleria del Premio cntro mesi sei dall'aVvenuta premiazione. 

Le opere non ritirate nei previsti termini rimarranno nella pie 

disponibiita dell'AssoCazione Insienne. La segreleria, pur 

garantendo la massima cura nella custodia delle opere, non assume 

alcuna responsabilità per eventuali furi, incendi, danneggiamenii 

rt. 14 
La Giuria, sentito il parere del Comitato Organizzativo, s 
riserva di non autribuire il premio per syuelle sezioni in cui non si Le opere polranno essere consegnate a mano o spedile alla 

Segreteria del Premio Tortoreto alla Cultura, Associuzone" 

INSIEME Via Giusti n. 8- 64018 Tororeto (TE) 

3.c- Sezione Cortometraggio: un cortometruggio, non premiato 
in altro concorso, di durata massima di 15 minuti, csclusi i titoli

Sa raggunto un numera deguato di partecipunt1. 

di coda, i quali non dovranno durare piü di un minuto. I.opera 
dovrii cssere contenuta in un DVDo in una chiavetta USB. WE 

TRANSFER 

deile stesse. 

Art. 7 
vincitori saranno diretlamente contatati dalla segreleriu e sono0 

Gli elaborati potranno cssere consegnati a mano o spediti alla 

Segreteria del Premio Torioreto alla Cultura, Associazione 

INSIEME Via Giusti n. 8- 64018 Tortoreto (71) 
Solo al fine di rendere possibili le proiczioni, le opere dovranno 

invitati alla cerimonia di premiuzione per il riliro del premio. 
Tulti sono invitati a pariecipare alla premiaziome che avrà luogo a 

Tortoreto (e), in datae uogo da stabilire, pubblicati sui siri: 

https://www.fucebook.com/Asocinzlonelnsieme lortoreto 
htps://www.comune.lorloreto.te.it 

https://www.facebook.com/turismocultura.lortoreto/ 

rispettare i seguenti standard tecnici: risoluzione minima del file 

esportato 720p (1280x720) (no Windows boxing). 

A CULTURA 


