
PROGETTO TRACCE DEL CONFINE - SEZIONE CONCORSO 

  

  

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1 

(Oggetto) 
 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i contenuti, l’organizzazione, le 

tempistiche e tutte le fasi del concorso a premi proposto all’interno del progetto 

Tracce del Confine.  

 

 

Art. 2 

(Finalità) 
 

Il concorso, di seguito bandito, è parte integrante di un progetto più ampio 

denominato “Tracce del Confine”, che coinvolge i comuni di Tarvisio, Malborghetto-

Valbruna, Pontebba e le associazioni, in qualità di partner, Pro Loco “Il Tiglio 

Valcanale”, L’Età dell’Acquario, l’Associazione Montagne di Musica.  

Il confine politico, storico, ideologico è il protagonista di tutte le iniziative correlate 

al progetto; si potrà fare riferimento ad un confine preciso della Valcanale oppure ad 

una diversa idea di confine. Il concorso infatti intende celebrare questo tema chiave, 

nelle forme che di seguito saranno descritte. 

 

Art. 3 

(Calendario) 
 

Il concorso Tracce del Confine si svolgerà tra i mesi di novembre e dicembre. La 

premiazione avverrà il giorno 10 del mese di dicembre presso il Museo della Dogana 

della frazione di Coccau. In particolar modo, a seguito della pubblicazione del bando, 

ci sarà un periodo di tempo per la presentazione dei lavori che si concluderà entro e 

non oltre MERCOLEDI 30 novembre 2023. Tutti i lavori inviati oltre tale data 

saranno automaticamente scartati.  



 

Art. 4 

(Organizzazione) 
 

Il concorso Tracce del Confine è organizzato e ideato dalla Pro Loco “Il Tiglio 

Valcanale”, partner del progetto. La giuria, che si occuperà di determinare i vincitori 

del concorso, sarà composta dai membri della Pro Loco: 

- Michela Felline 

- Marco Veritti 

- Nicoletta Orlando  

e dal presidente dell’associazione L'Età dell’Acquario:  

- Fabrizio Colloredo 

 

Art. 5 

(Area di svolgimento) 

 

Il concorso avverrà tramite l’invio dei lavori online. Il sito della Pro Loco 

www.prolocoiltigliovalcanale.it disporrà di una sezione apposita del concorso in cui 

si potranno trovare il regolamento e la scheda di adesione. La premiazione avverrà 

invece in presenza, nel comune di Tarvisio, presso il Museo della Dogana il giorno 

10 dicembre 2022.  

 

Art. 6 

(Svolgimento della manifestazione) 

 

Per partecipare al concorso Tracce del Confine, sarà possibile utilizzare una delle 

seguenti opzioni:  

- produzione di un video della durata massima di 5 minuti; i formati accettati 

saranno quelli compatibili col lettore multimediale “VCL media player” 

- produzione di un file di testo da presentare in formato PDF 

- produzione di un file audio della durata massima di 5 minuti 

 

Il tema chiave dei lavori dovrà essere il confine, sia nella sua accezione più 

propriamente storica o politica, sia in un’accezione anche più elaborata e metaforica.  

Il concorso prevede due sezioni di gara: la sezione GIOVANI, che prevede 

concorrenti tra i 18 e i 25 anni, e la sezione OVER 25 che prevede concorrenti dai 25 

anni in su.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 7 

(Categorie ammesse) 

 

I concorrenti del concorso Tracce del Confine devono possedere i seguenti requisiti: 

 

 

- maggiore età 

- pieno godimento dei diritti civili e politici 

- non avere legami di parentela coi membri della giuria  

 

 

Art. 8 

(Valore del premio) 
 

Il concorso non prevede alcuna quota di partecipazione bensì un premio in denaro al 

miglior lavoro, che sarà giudicato dalla giuria sopra citata, del valore di:  

200 euro per la sezione Giovani 

200 euro per la sezione Over 25 

 

 

 

Art. 9 

(Modalità di consegna dei lavori e della documentazione annessa) 

 

SI RICHIEDE DI LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE QUANTO 

SEGUE 

per gli elaborati:  

 

1. collegarsi al sito www.prolocoiltigliovalcanale.it 

2. aprire la categoria “concorsi” nella sezione a destra 

3. consultare le istruzioni per il caricamento dei lavori 

 

per la documentazione:  

1. compilare e inviare la scheda di adesione  

2. inviare copia di un documento d’identità 

 

al seguente indirizzo mail:  

 

info@prolocoiltigliovalcanale.it 
 

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI 30 NOVEMBRE 2022.  

 

 

 



 

 

Art. 10 

(Criteri per l’assegnazione del premio) 

 

La giuria, per l’assegnazione del premio al miglior elaborato, terrà conto dei seguenti 

aspetti a cui assegnerà un determinato punteggio per un totale di 60 punti.  

 

soggetto dell’elaborato 10 punti 

originalità 20 punti 

aspetti tecnici e formali 15 punti 

aderenza al tema proposto 10 punti 

presenza di più linguaggi artistici 5 punti 

 

 

Art. 14 

(Esclusione dalla manifestazione) 

 

Coloro che non si atterranno scrupolosamente al presente regolamento o che in 

qualsiasi modo arrecheranno danno grave all’immagine della Pro Loco “Il Tiglio 

Valcanale” o agli altri partner del progetto, con comportamenti disdicevoli, truffa o 

raggiro, ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione, verranno automaticamente 

esclusi. 

 

Art. 15 

(Trattamento dati personali) 
 

Informativa - ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs 196/2003 ed in base al 

nuovo Regolamento sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation, 

GDPR, n. 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018, per garantire la protezione dei 

vostri dati personali ,i dati personali che la riguardano verranno trattati manualmente 

e con sistemi informatici della Pro Loco "Il Tiglio Valcanale" che li utilizzerà ai soli 

fini commerciali e promozionali della propria attività.  

 

 

 

 

 


