
 
Comune di Susegana 

 

CONCORSO DI IDEE “SUSEGANA. DIARIO DI UN TEMPO SOSPESO – UN NUOVO INIZIO” 

 

Il Comune di Susegana (TV) promuove un concorso di idee per la valorizzazione del materiale 
dell’iniziativa “Susegana. Diario di un tempo sospeso”  

 
Articolo 1. Oggetto e scopo del concorso 

Il Comune di Susegana (TV) intende valorizzare il materiale ricevuto nell’ambito dell’iniziativa 
“Susegana. Diario di un tempo sospeso” per costituire una sorta di “memoria collettiva”. 

Il presente concorso ha lo scopo di acquisire, dopo un confronto di soluzioni e proposte 
tecniche, una progettualità innovativa e accattivante per rendere pubblico detto materiale. 

Il materiale dell’iniziativa “Susegana. Diario di un tempo sospeso” consiste in: poesie, 
riflessioni, fotografie, disegni o altre forme pittoriche, video che documentano la vita delle 
persone in seguito alle restrizioni imposte durante l’emergenza epidemiologica Covid-19 

e si presenta in diversi formati: 

- .doc, .jpeg, .pdf, .mp4 

 
Articolo 2. Requisiti di partecipazione 

Il concorso è aperto a giovani film-maker, video-maker, registi, artisti della cultura fino a 35 
anni d’età, non professionisti.  

È consentito concorrere con più di un elaborato. 

L’elaborato/prodotto deve essere originale, non pubblicato in altri siti o presentato ad altri 

concorsi. Gli originali non saranno restituiti e resteranno a disposizione del Comune. 

 

Articolo 3. Caratteristiche degli elaborati 

I concorrenti potranno presentare a scelta: 

a) un prodotto immediatamente fruibile  

b)  un progetto ben dettagliato sul materiale dell’iniziativa “Susegana. Diario di un tempo 
sospeso”  

Nello specifico potranno realizzare, nella massima libertà, un prodotto artistico di qualsiasi 
natura e tipologia: (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo) un videoclip, un diario di 
gruppo, uno spettacolo teatrale, un monologo, un progetto grafico/editoriale …) 

 

Articolo 4. Modalità di partecipazione, modalità e termine di consegna degli elaborati 



La domanda di partecipazione al concorso (allegato A) è scaricabile dal sito del Comune, 
all’indirizzo www.comune.susegana.tv.it 

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro il 9/08/2020 con una di 
queste modalità:  

- in formato cartaceo all’indirizzo: Ufficio Cultura del Comune di Susegana, Piazza Martiri della 
Libertà 10 - 31058 Susegana. Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al mittente, anche il nome 
del concorso “Bando di concorso di idee – Susegana. Diario di un tempo sospeso – Un nuovo 
inizio” 

- in formato elettronico all’indirizzo: cultura@comune.susegana.tv.it con oggetto “Bando di 
concorso di idee – Susegana. Diario di un tempo sospeso – Un nuovo inizio” 

Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità e il curriculum personale. 

Con la sottoscrizione della domanda si autorizza il Comune di Susegana all'esposizione al 
pubblico, ovvero alla pubblicazione o ad altre forme di diffusione delle proposte ideative che 
saranno elaborate e presentate, senza pretendere alcun compenso a tal fine, nonché 
autorizzazione a citare il/i nome/i del/i concorrente/i. 

 

A tutti coloro che avranno presentato la domanda e che rientreranno nei requisiti richiesti, 
l’ufficio cultura invierà il materiale dell’iniziativa “Susegana. Diario di un tempo sospeso” con la 
modalità che verranno indicate nel modulo di iscrizione. 

 

Si precisa che la domanda di partecipazione non vincola alla successiva presentazione di 
elaborato o proposta progettuale.  

 

Il prodotto o il progetto elaborato sulla base del materiale raccolto dovrà pervenire al Comune 
di Susegana entro il 31/08/2020 con una di queste modalità:  

- in formato cartaceo al seguente indirizzo: Ufficio Cultura del Comune di Susegana, Piazza 
Martiri della Libertà 10 - 31058 Susegana. Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al mittente, 
anche il nome del concorso “Bando di concorso di idee – Susegana. Diario di un tempo sospeso 
– Un nuovo inizio” (per es. una dettagliata descrizione del progetto …). 

- in formato elettronico all’indirizzo: cultura@comune.susegana.tv.it con oggetto “Bando di 
concorso di idee – Susegana. Diario di un tempo sospeso – Un nuovo inizio” (per es. video …) 

- supporto informatico (CD-rom non riscrivibile o chiavetta USB) da consegnare all’Ufficio 
Cultura del Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà 10 - 31058 Susegana, anche con 
consegna a mano. 

Il prodotto o il progetto dovrà essere accompagnato da questi dati:  

titolo del concorso; nome del partecipante, l’indirizzo di residenza, recapito telefonico e/o e-
mail. 

 

Articolo 5. Quesiti e richieste di chiarimenti 

Quesiti e richieste di chiarimenti, dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica cultura@comune.susegana.tv.it  



 
Articolo 6. Composizione della commissione giudicatrice 

La giuria sarà formata da 3 membri: un esperto di grafica e fotografia, un esperto di 
comunicazione istituzionale, un rappresentante del Comune di Susegana. Il giudizio della giuria 
sarà insindacabile. 

 
Articolo 7. Criteri di valutazione 

Le idee progettuali saranno giudicate in base ai seguenti criteri: 

a. Soluzione estetica adottata 

b. originalità creativa  

c. efficacia e immediatezza comunicativa 

 
Articolo 8. Esito del concorso 

La commissione stilerà una graduatoria definitiva e ai primi 3 classificati verranno conferiti i 
seguenti premi in euro:  
 

Primo classificato: € 300,00 (trecento/00)  

Secondo classificato: € 200,00 (duecento/00)  

Terzo classificato: € 100,00 (cento/00) 

I risultati ufficiali saranno pubblicati all’Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di 
Susegana. 

 

La Commissione potrà decidere di attribuire delle menzioni che non comportino l’assegnazione 
di premi, come anche di non procedere all’assegnazione dei premi a disposizione, qualora gli 
elaborati presentati non risultino meritevoli. Il premio eventualmente non assegnato resterà 
nella disponibilità del comune di Susegana. 

La Commissione potrà decidere anche di non attribuire alcun premio o di ridurne il valore.  

 
Articolo 9. Utilizzazione degli elaborati 

Le idee premiate (e non) sono acquisite in proprietà dall’Amministrazione Comunale. 

I partecipanti, aderendo al concorso, autorizzano il Comune di Susegana ad utilizzare le idee 
progettuali per eventuali ulteriori progettazioni senza che nulla sia loro dovuto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non realizzare il progetto, di realizzarlo solo in parte o 
di apportare le modifiche e le varianti che riterrà opportune. 

I partecipanti autorizzano, inoltre, l'esposizione/diffusione degli elaborati durante mostre, 
manifestazioni, pubblicazioni e altre occasioni ritenute necessarie e/o opportune a fini 
culturali, promozionali, informativi attraverso i diversi strumenti di comunicazione che saranno 
individuati, senza oneri per gli autori e senza che a questi ultimi debba essere corrisposto alcun 



compenso. 

Non è prevista restituzione degli elaborati. 

 

Articolo 10. Sospensione, annullamento, revoca o rinvio  

Il Comune di Susegana si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare il presente 
concorso a suo insindacabile giudizio, senza che niente possa essere ad esso imputato. 

L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, di prorogare la scadenza per la presentazione 
delle idee concorsuali e i successivi adempimenti della Commissione nel caso in cui non siano 
pervenuti un numero adeguato di idee progettuali. In questo caso le idee presentate non 
potranno essere esaminate fino alla data della successiva scadenza e dovranno comunque 
ritenersi validamente presentate. 

 

Articolo 11. Trattamento dati personali  

Tutte le informazioni ed i dati personali dei partecipanti saranno utilizzati al solo scopo 
dell’espletamento delle procedure concorsuali, garantendo la massima riservatezza degli stessi 
e dei documenti forniti. 
 

Articolo 12. Pubblicazione  

Il presente bando viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune. 


