
 

   
 

Comune di San Vitaliano  
Palmula pristinum nomen meum 

Città Metropolitana di Napoli 

 
AVVISO PUBBLICO 

Concorso "Un canto per Dante" 
Per celebrare, con un video o un'immagine, il Sommo Poeta nell'anniversario dei 700 anni della morte. ll 

Comune di San Vitaliano, con I'Assessorato alla Cultura, celebra Dante Alighieri nell'anno in cui ricorre il 

settecentesimo anniversario della morte promuovendo un concorso per video e immagini. 

Il  concorso dal titolo "Un canto per Dante" viene indetto nell'ambito delle iniziative 2021 di "San Vitaliano 

città che legge", qualifica assegnata dal Cepell, il Centro per il libro e la lettura del Ministero per i beni e le 

attività culturali. Il concorso è aperto a tutti: ai lettori, agli scrittori, ai poeti, agli attori, agli studenti, agli 

amanti del Sommo Poeta, senza limiti di età. Si può partecipare individualmente o in gruppo (si può 

rappresentare un'associazione, una scuola, un ente pubblico...) con un video di massimo 3 minuti o 

un'immagine. 

Si chiede la lettura di versi di Dante, una riflessione, una vignetta, una dedica, un intervento serio o 

umoristico; un contributo storico, culturale, letterario, artistico, creativo per esaltare o rivisitare in modo 

originale la figura del Sommo Poeta. 

La partecipazione è gratuita. La premiazione, consistente in un voucher di € 200,00 per acquisto libri,  
avverrà nell’autunno 2021 nei modi e nei tempi che saranno comunicati dal Comune di San Vitaliano  e nel 
rispetto delle norme anti Covid vigenti nel giorno della premiazione. 
 
Le opere ritenute meritevoli riceveranno un buono libro e saranno pubblicate nei canali internet del  Comune 
di San Vitaliano  (sito istituzionale, pagina Facebook.)  
Partecipando, i concorrenti accettano tutte le condizioni del presente bando e si concede la liberatoria alla 
pubblicazione della propria opera, della propria immagine, del nome e cognome dell'autore o degli autori, 
nelle pubblicazioni, nelle comunicazioni e nella promozione. 
I minori potranno partecipare inviando apposita liberatoria fìrmata dai genitori. 
I video autoprodotti e dunque originali, dovranno avere orientativamente le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
- Formato mp4 o altri formati "leggeri"; 
- Buona risoluzione (1080x720 pxl); 
- In orizzontale; 
- Senza musica di sottofondo; 
- Durata massima di 3 minuti; 
- Audio di buona qualità, senza rumori in sottofondo. 
Le immagini, originali, potranno essere in bianco e nero o a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. 
La risoluzione di ciascuna immagine deve essere di 300 dpi e in formato JPEG (o altri formati "leggeri" ). 
Il materiale dovrà essere spedito entro il 31 maggio 2021 alla seguente email: 
cultura@comune.sanvitaliano.na.it 
La mail deve contenere: 

a. l'opera proposta; 
b. la scheda di partecipazione, con le informazioni relative al video o alla foto utili al fine della 

presentazione e promozione; 
c. liberatoria/autorizzazione per la pubblicazione dell'opera proposta utilizzando l'Allegato A e 

inviando un documento di identità in corso di validità. 
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d. Consenso da parte dei genitori nel caso di opere proposte da minori. 
PRIVACY, RESPONSABITITA, DELTAUTORE E FACOTTÀ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale inviato di cui, già con l'invio, dichiara di avere la paternità dei 

contenuti, di esserne l'autore nel caso non si proponesse la lettura di testi riconducibili a Dante Alighieri. Si 

impegna, pertanto, ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi, anche nei 

confronti di eventuali soggetti raffigurati nei video e nelle fotografie. 

Ogni partecipante dovrà eventualmente informare le persone ritratte nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 

30 giugno 2OO3 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le foto e i 

video inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere 

unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, che non ledono diritti di terzi e che qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l'autorizzazione egli l'abbia ottenuto. Gli 

organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare opere non conformi nella forma 

e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia 

di pubblica moralità, etica e decenza. Non saranno perciò ammesse opere ritenute offensive, improprie e 

lesive dei diritti umani e sociali. 

DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERTALE IN CONCORSO 

I diritti sul materiale inviato al concorso rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha prodotte, il 

quale ne autorizza l'utilizzo per la pubblicazione nei canali internet del Comune di San Vitaliano per le  finalità 

evidenziate nel bando 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere inviate, salvo espresso divieto scritto si autorizza 

I'Ente alla pubblicazione senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore e dell'eventuale ente di 

appartenenza (scuola, associazione ecc.). Ad ogni loro utilizzo, le foto e i video saranno accompagnate dal 

nome dell'autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative, didascalie indicate dallo stesso o aggiunte 

dall'organizzazione per illustrarne meglio il contenuto. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti 

saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto 

dal D.Lgs .30 giugno 2003 n. 196- 

San Vitaliano, 25/03/2021 

 

 L’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione     Il Sindaco  

                              Prof.ssa Ivana Mascia            dott. Pasquale Raimo  


