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BISDADA.NET 

In collaborazione con  

CASLI 

Circolo Sandro Pertini - Dietikon 

Società Cooperativa Winterthur 

bandisce il concorso  

GLI ANIMALI secondo me 
2015/2016 
 

Sezioni del concorso: 

Categoria 7- 12 anni 

A- Letterario 
Poesia o racconto breve inedito in lingua italiana  

B- Arti figurative (fotografia,  disegno, video, etc.) 

Categoria 13- 18 anni 

C- Letterario 
Poesia o racconto breve inedito in lingua italiana  

D- Arti figurative (fotografia,  disegno, video, etc.) 

 
Il concorso è aperto a tutti i ragazzi che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età (è 
necessario allegare il consenso dei genitori).  

Le poesie non dovranno superare i 25 versi.  

I racconti brevi non dovranno superare le due cartelle (Foglio A4 – carattere Times 12).  

Tutte le opere dovranno essere corredate di titolo e sezione a cui si partecipa. 

Le opere partecipanti non devono essere state premiate in concorsi precedenti. 
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Poesie, racconti, fotografie e disegni dovranno essere inviate in formato elettronico all’indirizzo: 
bisdadac@gmail.com .  

Dovranno essere allegati: 
1. scheda di partecipazione  con  consenso dei genitori  (allegata al bando). 
2. file dell’opera inviata, denominata con titolo e sezione per la quale si concorre. 
 

Consegna delle opere : Il termine di consegna delle opere è il 31 Marzo 2015.  
 
Diritti 
I concorrenti partecipano al concorso dichiarando di avere la proprietà esclusiva del materiale 
inviato, di essere titolari dei diritti d’autore e garantiscono che il materiale presentato non risulta 
gravato da alcun atto che ne limiti l’efficacia. Dichiarano di essere unici e esclusivi autori delle 
opere prodotte. 
Garantiscono di avere ottenuto il rilascio delle adeguate liberatorie dalle eventuali persone e/o 
cose riconoscibili ritratte nelle fotografie presentate e sollevano gli organizzatori da qualsiasi 
conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o dall’utilizzo del materiale in violazione di 
diritti di terzi. 
Conservano la proprietà delle opere inviate, ma cedono i diritti d’uso illimitato e gratuito dei testi, 
delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni a bisdada.net. Tutti i testi e le immagini inviate 
potranno essere liberamente utilizzate senza limiti di tempo per le attività culturali promosse ed 
eventuali pubblicazioni su bisdada.net, riviste, testi, e qualsiasi forma di pubblicazione. 

Quota di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. 

Premi delle 4 sezioni 
1° Classificato: Buono di 50 SFR, pergamena. 
2° Classificato: Buono di 30 SFR, pergamena. 
3° Classificato: Buono di 20 SFR, pergamena. 
Premio Sandro Pertini 
Verrà assegnato fuori concorso il Premio Sandro Pertini. A giudizio insindacabile del Circolo 
Culturale Sandro Pertini e della giuria.  
Premio Società Cooperativa Winterthur 
Verrà assegnato fuori concorso il Premio Società Cooperativa Winterthur. A giudizio insindacabile 
della Società Cooperativa Winterthur e della giuria.  

Premiazione 
I finalisti saranno informati in tempo utile; i risultati e la classifica saranno resi noti solo a 
premiazione avvenuta sul sito bisdada.net. Le opere più meritevoli saranno pubblicate. 
La premiazione è prevista nelle prime settimane di giugno (luogo, data e orario saranno comunque 
inviati a tutti i partecipanti).  

Giuria 
La giuria è composta da un presidente e 7 commissari i cui nominativi verranno resi noti durante la 
premiazione. 

Il giudizio della Giuria sarà unitario e insindacabile, non sono ammessi reclami contro i criteri 
adottati dalla Giuria per giudicare le opere. 
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Modulo di partecipazione al Concorso GlI ANIMALI SECONDO ME – bisdada.net - 2015 – 2016 

Il/La sottoscritto/a: 
 

Nome:__________________________         Cognome: __________________________ 
Nato il __________________________ a __________________________ 
Telefono: __________________________           e-mail: ____________________________ 
Dichiara che l'opera presentata è frutto del suo ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata 
pubblicata. 
Partecipa con le seguenti opere distinte per sezione: 

A / C ………………………………………………………………………………………………………………………………………..… (titolo delle opere) 

B / D ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… (titolo delle opere) 

Dichiara di accettare integralmente tutte le norme del concorso, di cui ha preso visione, senza alcuna condizione o 
riserva. 
Acconsente all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni, senza nulla pretendere a titolo di diritto d'autore, pur 
rimanendo proprietario dell'opera. 
Autorizza la pubblicazione, divulgazione e diffusione in tutte le sue forme (giornali, internet, pubblicazioni, testi). 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le opere sono cedute a titolo gratuito e permanente e che l’autore di 
esse nulla avrà mai a pretendere su eventuali proventi derivanti da eventuali vendite o pubblicazioni; che il 
sottoscritto resta in ogni caso proprietario del racconto pubblicato riservandosi il diritto di cederlo anche a terzi; che si 
assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente gli organizzatori 
da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi; dichiara di autorizzare gli organizzatori, al trattamento dei 
propri dati sensibili, sia in forma cartacea che elettronica, dichiarando fin da ora di liberare bisdada.net da qualsivoglia 
responsabilità. 

Data ________________________ Firma ______________________________ 

Il genitore dichiara di approvare espressamente tutte le clausole del presente atto 

Con la presente autorizzo mio figlio/a _____________________________  

nato/a ________________________ il __________________________ 

 a partecipare al concorso Gli animali secondo me, promosso dal sito degli insegnanti bisdada.net. 

Autorizzo inoltre alla pubblicazione dei testi, delle foto e dei disegni sul sito bisdada.net senza fini di lucro; autorizzo 

alla lettura e alla diffusione del testo per via telematica e cartacea (riviste, libri, testi, e altre pubblicazioni) nel caso 

venga selezionato dai giurati del concorso; autorizzo a pubblicare il racconto/la poesia/fotografia/disegno indicati nel 

formulario d’iscrizione allegato. DICHIARO di accettare le regole del presente premio. 

Dichiaro inoltre che i testi  presentati da mio figlio/a al concorso sono opere di sua creazione personale e inedite e di 
aver letto e accettato le norme del bando di concorso allegato. 

Nome e Cognome (leggibile) _______________________      Data di nascita     ________________________ 

Email del genitore _______________________________      Telefono del genitore ______________________ 

Firma _____________________________ 

Inviare a:  bisdadac@gmail.com 
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