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ART. 1     

OGGETTO E FINALITÀ 

La Consulta Provinciale degli Studenti di Savona (CPS) organizza l’iniziativa denominata “Contest Culturale”, secondo i 

contenuti e le modalità esplicitate nel regolamento allegato. 

L’iniziativa ha come finalità la promozione culturale, nella forma del concorso, del patrimonio artistico della città capoluogo 

di provincia.  

Inoltre, il concorso ha lo scopo di diffondere, presso gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di 

Savona, una maggiore e più approfondita conoscenza della CPS, delle sue finalità e attività. 
 

Art. 2   

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Possono concorrere, a livello individuale o in gruppo, tutte le studentesse e tutti gli studenti che frequentano le Scuole 

Secondarie di Secondo grado della Provincia di Savona. 

L’iscrizione al concorso è gratuita. 

I partecipanti dovranno iscriversi al concorso compilando e accettando in ogni sua parte il “Modulo di iscrizione” (Allegato A, 

trasmesso con la documentazione relativa all’evento). Nel caso di partecipanti minorenni l’iscrizione dovrà avvenire con la 

compilazione in ogni sua parte del “Modulo di iscrizione per minorenni” (Allegato B, trasmesso con la documentazione 

relativa all’evento). L’invio del modulo è requisito fondamentale e obbligatorio per partecipare al Concorso.  

Le dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre ad essere perseguibili ai sensi di legge, comporteranno la non ammissione o 

l’esclusione dei candidati al concorso, in ogni fase e momento dello stesso. 

Sono ammessi elaborati in tre categorie (tutte vanno poi accompagnate da un testo scritto in prosa o poesia in lingua italiana), 

così distinte: fotografia, cortometraggio, contenuto multimediale. 

Ogni concorrente potrà partecipare per una sola delle tre categorie previste. 
 

 

ART. 3 

CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Per ogni categoria vengono indicate, di seguito, le caratteristiche richieste per gli elaborati. 

Fotografia: immagini digitali, in bianco e nero o a colori, realizzate con un dispositivo a scelta; l’opera dovrà essere composta 

da una sola fotografia di dimensioni non superiori a 8 Megapixel. 

Cortometraggio: un breve video realizzato con un dispositivo a scelta di una durata non superiore ai due minuti.   

Contenuto multimediale: una presentazione realizzata con un’app a scelta comprensiva di una parte fotografica e di un’altra 

testuale. 

 

 



Ogni elaborato, in tutte e tre le categorie previste, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

a) essere inedito; 

b) non contenere messaggi, anche indirettamente, pubblicitari, commerciali o promozionali; 

c) non contenere messaggi inerenti ad ideologie politiche, associazioni politiche o partiti; 

d) non contenere elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi di dignità e diritti, anche di terzi. 
 

La violazione di uno di questi requisiti comporta l’esclusione inoppugnabile dal concorso. 

 

Inoltre: 

− Per quanto riguarda le opere nella categoria fotografia è necessario che la consegna dell’elaborato, laddove vi siano 

persone ritratte e riconoscibili, sia accompagnata dal modulo di liberatoria, debitamente firmato dagli interessati 

(Allegati C e D, trasmesso con la documentazione relativa all’evento). 

− La nota inerente alla privacy vale anche per il cortometraggio (nel caso oltre alla richiesta di partecipazione va fatto 

pervenire l’allegato C). 
 

ART. 4 

MODALITÀ E TERMINI DELLA CONSEGNA 

Gli elaborati dovranno essere consegnati inviando una mail dal proprio indirizzo personale (NON da quello scolastico) a 

savona.cps@gmail.com (la mail dovrà contenere nell’oggetto la scritta “CONTEST CULTURALE” comprendendo inoltre la  

modulistica richiesta in precedenza se necessaria).  

Chi non rispetterà i termini di consegna verrà automaticamente escluso dal concorso.  

In tutti i casi nel messaggio di invio dovrà essere indicato il nominativo dell’autore e un recapito telefonico.  

Ad ogni consegna degli elaborati, per tutte le categorie di concorso indicate, verrà verificata la presenza dei moduli di 

iscrizione e degli eventuali altri moduli richiesti. Successivamente il candidato riceverà una comunicazione attestante 

l’avvenuto recapito dell’elaborato.  

Gli elaborati, per tutte e tre le categorie indicate nel presente bando, dovranno pervenire alla CPS di Savona, nelle modalità e 

all’indirizzo sopra elencato, entro e non oltre le ore 20.00 del 27 aprile 2022. 
 

ART. 5  

FASI DEL CONCORSO 

a) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 

L’organizzazione del Concorso, che fa capo alla CPS  di Savona, verificherà l’ammissibilità delle domande di partecipazione 

pervenute e degli elaborati consegnati. In particolare una commissione composta da tre componenti della CPS designati 

durante l’Assemblea plenaria, verificherà: 

 la sussistenza dei requisiti, secondo le condizioni di ammissibilità delle domande, escludendo le domande che 

non rispondano ai requisiti richiesti; 

 la regolarità nella consegna degli elaborati, escludendo quelli non conformi a quanto indicato nell’art. 4 o 

consegnati oltre i termini indicati. 
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b) FASE FINALE: VALUTAZIONE DA PARTE DI ESPERTI DELLE OPERE SELEZIONATE PER OGNI 

CATEGORIA 
 

Una giuria di esperti, la cui composizione verrà comunicata attraverso il sito della CPS di Savona, decreterà, con giudizio 

insindacabile, i vincitori nelle tre categorie: fotografia, cortometraggio, contenuto multimediale. 

Tutte le fasi del concorso, compresa la premiazione finale si svolgeranno entro il 29 aprile 2022. 
 

ART. 6  

PREMI 

Ogni opera che risulterà vincitrice nelle tre categorie riceverà un premio consistente in una speciale targa dedicata.  

L’attività garantirà inoltre il rilascio di un attestato che potrà essere consegnato alle scuole per la valutazione dei crediti 

formativi (se previsto anche nell’area del PCTO). 

Le opere presentate resteranno a disposizione della CPS per mostre, eventi, presentazioni, e non saranno restituite. 

 

Savona, 5 aprile 2022 

       Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti 

                         Gabriele Dorati 

 

                                                                                        Il Responsabile della Commissione Culturale 

                                                                                                              Stefano Satta 

 

  

 
 
 


