
  
 VIA CAMPANIA 
24  80143 NAPOLI tel. 081 204432 
tel. 338 3142102 e-mail: 

creativiuglcampania@gmail.com 
 

1° BANDO  CONCORSO NAZIONALE  ARTISTICO-CULTURALE 
INTITOLATO a GIANFRANCESCO DE MIRANDA 
 

Il concorso per maggiorenni è ARTICOLATO NELLE SEGUENTI SEZIONI: 

* SEZ. A)   MUSICA - video dell’esecuzione di un brano musicale (strumentale o vocale), originale e di buona 
qualità eseguito dal concorrente della durata max di 05 min 
*SEZ. B)   FOTOGRAFIA misure libere, b/n o colori 
*SEZ. C)  PITTURA misure e tecnica libere 
*SEZ. D)  FASHION ART modello per moda artigianale, inviato in foto 
*SEZ. E)  TEATRO (video) brano scelto ed eseguito dal concorrente, di buona qualità, durata 8 min 
*SEZ. F)  POESIA  in lingua o in vernacolo (con traduzione)  
*SEZ. G  RACCONTO in lingua o in vernacolo (con traduzione) della lunghezza max di due cartelle (3.600 battute) 
*SEZ. H)  SHORT STORY breve storia, max 300 caratteri escluso gli spazi 
*SEZ. I)  SCREENSHOT  foto di una sola schermata di un dialogo social (whatsapp, telegram ecc…)  
 
REGOLAMENTO E CONDIZIONI: 

* Il tema degli elaborati  dovranno essere scelti tra i segg: ”morti bianche”, “precarietà”, “immigrazione”, 
“ambiente sostenibile” 
* Gli artisti potranno partecipare al concorso con una sola opera mai premiata e per un’unica sezione.  
* La partecipazione è gratuita ed è richiesta a ½ domanda allegata, recante i recapiti telefonici, email ed                  
eventuali altri contatti del partecipante e indicazioni sul trattamento dei dati sensibili come da GDPR 679/2006  
* Nelle riproduzioni di persone reali o minori, è richiesta la liberatoria delle stesse o del genitore esercente la 
patria potestà 
* Le opere dovranno pervenire in plico chiuso a UGL Creativi Campania Via Campania 24 80143 NAPOLI o, in                   
alternativa, via e-mail all’indirizzo: creativiuglcampania@gmail.com entro e non oltre la data del 20 febbraio              
2020. Gli elaborati partecipanti al concorso non dovranno recare firma visibile. Sono operativi una pagina               
Facebook  Creativi UGL Campania e il profilo Instagram Creativi UGL Campania. 
* Saranno abolite le opere non rispettanti le condizioni descritte per ciascuna sezione 
* La selezione dei vincitori verrà effettuata da una giuria (il cui giudizio è insindacabile e inappellabile), i                  
nominativi saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione 
* La premiazione avverrà nel mese di giugno presso la sede Ugl di Napoli –Salone di rappresentanza- Via                  
Campania, presenzieranno persone di cultura e media. La data sarà comunicata in anticipo ai partecipanti 
* I primi tre premi di ogni sezione e le menzioni (che saranno comunicati per tempo agli interessati) dovranno                   
essere ritirati personalmente o da delegato comunicato a ½ email, pena la perdita dell’opera che, in tale caso,                  
rimarrà di proprietà presso la Sede UGL ospitante 
* Alla premiazione sarà richiesto, ove possibile e a seconda della sezione, ai vincitori a) l’esecuzione del brano                  
musicale, del brano teatrale, o riproduzione dell’opera vincitrice. b) l’esibizione del modello sartoriale, della foto,               
dello screenshot su carta A4 e quadri vincitori in originale per l’allestimento di una piccola mostra. C) lettura di                   
un brano di 10 righe (a scelta del concorrente) del racconto,  della poesia e della short story vincitori 
* A tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Responsabile Organizzazione - Segreteria del premio: M.Rosaria Nappa  tel 3383142102  

email creativiuglcampania@gmail.com     Facebook: Creativi UGL Campania    Instagram: Creativi UGL Campania 
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