LA PRO LOCO DI LUGO
INDICE
LA I° EDIZIONE DEL CONCORSO “Rossinissimo”
APERTO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E
SCUOLE PRIMARIE
con il patrocinio (in fase di richiesta)
del COMUNE DI LUGO
BANDO
La Pro Loco di Lugo bandisce la prima edizione del Concorso “Rossinissimo”. Il
Concorso si propone di promuovere la divulgazione e la conoscenza attraverso lo
studio della storia della musica dell'illustre Maestro Gioacchino Rossini (la famiglia
era di origine lughese), vissuto a Lugo in tenera età ove apprese i primi rudimenti
della musica, che poi lo portò ad essere un GRANDE MAESTRO DELLA MUSICA
ITALIANA E MONDIALE.
Lugo vuole celebrare la solennità con la collaborazione dei giovani.
La premiazione del Concorso si svolgerà nella data della morte di Gioacchino
Rossini possibilmente il 13 NOVEMBRE 2018, in occasione della giornata dedicata
al 150° anno della morte del compositore, o in altra data che verrà comunicata ai
partecipanti.
Il Concorso promuove la conoscenza del Maestro Rossini attraverso la
realizzazione di Video che verranno valutati dalla commissione e messi in rete sulla
Pagina Facebook della Pro Loco, tutti lo stesso giorno quindici giorni prima della
premiazione.
Alla graduatoria stilata dalla commissione indetta dalla Pro loco di Lugo, andranno
sommati i punteggi ottenuti dai “mi piace” proporzionalmente ottenuti dal primo
posto a cui verrà aggiudicato un punteggio di 100 all'ultimo a cui verrà aggiudicato
un punteggio di 10.
I Punteggi sommati daranno una graduatoria che verrà pubblicata sul sito della Pro
Loco di Lugo e che darà diritto alla assegnazione del Premio.
Per tutti i partecipanti il tema prescelto quest’anno è: “Rossinissimo” nel 150° anno
della Sua morte. Il tema proposto ai concorrenti che partecipano al Concorso può
essere sviluppato nella seguente forma:
-Un video da presentare su dvd o chiavetta o inviato via mail, in formato elettronico
e dovrà essere corredato della scheda allegata al bando; si consiglia un video non
superiore ai 5 minuti primi.
Premi:
-Per il Concorso il primo premio, a giudizio della giuria, consiste in buono del
valore di 100 euro da spendersi presso cartoleria indicata; il secondo premio in 75
euro presso la cartoleria indicata; il terzo premio in 50 euro presso la cartoleria
indicata.

-Sono previste menzioni d’onore ai meritevoli. A tutti gli studenti partecipanti verra
rilasciato un attestato. Ai docenti coordinatori sarà rilasciato un attestato di
collaborazione.
Gli organizzatori saranno disponibili a fornire informazioni e materiali contattandoli
via mail: proloco@prolocolugo.org.
Curatori del Concorso “Rossinissimo” sono il Maestro Montanari e il Consiglio della
Pro Loco di Lugo.
Il Bando del Concorso è presente nei siti
Pro Loco di Lugo www.prolocolugo.org,
e potrà essere esposto nelle bacheche delle scuole partecipanti.
Modalità di trasmissione degli elaborati
Tutti i concorrenti al Concorso “Rossinissimo” dovranno inviare le loro opere o su
supporto elettronico entro e non oltre il 22 ottobre 2018 (farà fede il timbro postale o
la data di invio della mail) al seguente indirizzo:
Segreteria del Concorso “Rossinissimo” presso Pro Loco di Lugo Piazza Trisi
Fabrizio, 31 48022 Lugo (RA) oppure all'indirizzo proloco@prolocolugo.org
Si precisa che tutto il materiale consegnato, rimane di Proprietà della Pro Loco di
Lugo e i candidati rinunciano a qualsiasi diritto.
Privacy
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (c.d.
GDPR)
Tali dati verranno trattati per finalità concorsuali quindi con la diffusione in internet, e dalla Associazione
Promozione Sociale Pro Loco di Lugo.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici e cartacei e potranno essere comunicati a terzi per la
gestione della società e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai
contratti pur con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti, in particolare potrà ottenere, a cura del titolare o del
responsabile della banca dati senza ritardo:
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO Carta Intestata della scuola

“Rossinissimo”
anno 2018, LUGO (RA)
Scuola...................................................................………......................................................
Indirizzo sede.............................................……………...........................................................
CAP...................................Città.................……...............................................Prov...............
Tel.......................... Fax....................

e-mail ………………….................….......................

Classe o gruppo classe..........................................................................................................
Titolo del Video ............................................................……….........................................
Referente gruppo, classe o singolo
Cognome..................................……………...............Nome....................................................
Docente Coordinatore...................................................…......................................................
Con la presente il firmatario dichiara di aver ricevuto autorizzazione alla Privacy da chi
esercita la responsabilità genitoriale.
Data___________________

Firma docente_______________________

Il modulo, compilato e firmato, va inviato entro il 22 Ottobre 2018 Segreteria del
Concorso “Rossinissimo” presso Pro Loco di Lugo Piazza Trisi Fabrizio, 31
48022 Lugo (RA) oppure all'indirizzo proloco@prolocolugo.org o presso la
Segreteria Piazza Trisi Fabrizio, 31 48022 LUGO (RA)

