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SEZIONE FAQ (aggiornamento del 1° aprile 2022) 
 
1-CHI HA IDEATO IL CONCORSO? 
La Proloco di Buccinasco – Area Culturale, che indice quest’anno la prima edizione del 

concorso. 

 

2-COSA CHIEDE IL CONCORSO? 
 Chiede la realizzazione artistica di elaborati multidisciplinari, che “rappresentino” la 

presenza dell’acqua nel territorio urbano ed extra urbano di Buccinasco. 

 

3-È VERO CHE PROLOCO PROPONE PERCORSI DI SCOPERTA NEL 
TERRITORIO, UTILI A PARTECIPARE AL CONCORSO? 
Tra la pubblicazione del Bando e la sua chiusura, verranno proposti anche degli eventi 
naturalistici già consolidati e presenti da anni nei programmi della Proloco, che ora sono 
stati calendarizzati in un’ottica sinergica, per favorire le visite in luoghi dentro e fuori dalla 
realtà urbana e la conoscenza del sistema agricolo/naturalistico, a due passi dalla città, utili 
per la ricerca di “immagini iconiche o mentali”. 
 

4-CHI PUÒ PARTECIPARE AL CONCORSO? 
Al Concorso possono partecipare tutte le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco, in 
base alla propria sezione/fascia d’età di appartenenza. 
SCUOLE UNDER 13: le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti delle scuole, 

pubbliche, private o paritarie, presenti nel territorio di Buccinasco, di età 
compresa tra 0-13 anni. 

UNDER 25: le studentesse e gli studenti delle scuole, pubbliche, private o paritarie, le/gli 
occupate/i o non occupate/i, di età compresa tra 13-25 anni, residenti a 
Buccinasco. ( per i minori di 18, serve autorizzazione dei genitori) 

OVER 25: le cittadine e i cittadini residenti a Buccinasco di età superiore a 25 anni. 
 

5-QUAL È IL TEMA DEL CONCORSO? 
Il tema del concorso è l’acqua a Buccinasco. Si potranno produrre elaborati che valorizzino 
il ruolo dell’acqua a Buccinasco. 
 

6-QUALI LINGUAGGI ARTISTICI POSSO SCEGLIERE?  

Ogni concorrente può scegliere il linguaggio attraverso il quale intende partecipare, tra i 
seguenti elencati:  

- FOTOGRAFICO: fotografie inedite e personali fatte a colore o in bianco/nero, stampate   
                               su formato A4; 

- GRAFICO/PITTORICO: disegni e/o dipinti inediti e personali dal vero a matita, colori,                  
                                  pennarelli, pennelli ecc., su formato A4; 

- LETTERARIO: produzione di testi inediti e personali, brevi testi: max 18 righe, max 1.500   
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                         battute spazi inclusi, Calibrì, corpo 14, su formato A4. 
 

7-QUALI SONO LE DIMENSIONI CHE POSSO USARE? 

Tutti gli elaborati, indipendentemente dal linguaggio scelto, dovranno essere realizzati su 

carta o cartoncino in formato A4, cm 30x21,: 

8-DEVO PRESENTARE L’ELABORATO SUL FOGLIO DI CARTA? 
Per rendere più resistente l’opera, gli elaborati dovranno essere consegnati incollati su 
cartoncino bianco rigido formato A4, cm 30x21 

 
9-COME FACCIO A CONSEGNARE L’ELABORATO, LO DEVO SPEDIRE? 
L’elaborato artistico, insieme alla sua descrizione (allegato 4) dovranno essere consegnati 
a mano, presso la sede della Proloco in via Marzabotto 3, Buccinasco, rigorosamente in 
busta chiusa.  
 

10-COSA SCRIVO SULLA BUSTA? 
Devo incollare l’allegato 3b, dopo averlo compilato a stampatello. 
 

11-COSA METTO DENTRO LA BUSTA? 
Dentro la busta metto due cose: 1-l’elaborato, che ho incollato su cartoncino che a sua 
volta ha sul retro, l’allegato 3a, dopo averlo compilato; 2- inserisco l’allegato4 che descrive 
l’elaborato. 
 

12-QUANTO TEMPO HO A DISPOSIZIONE PRIMA DI PRESENTARE IL MIO 
ELABORATO? 

 
Per partecipare al concorso è importante rispettare le seguenti scadenze: 

 Preiscrizione entro il 19 aprile, mentre per le scuole il 21 aprile. Usare l’Allegato 1 

 Adesione entro il 28 aprile. Usare l’Allegato 2 

 Invio elaborati entro il 30 aprile, per le scuole il 06 maggio. Usare l’allegato 3a;  

+l’allegato3b, + l’allegato 4 

13-DEVO PAGARE PER PARTECIPARE AL CONCORSO? 
 La partecipazione al concorso è gratuita e non è richiesta agli stessi alcuna tassa di iscrizione 
né contributo a qualsiasi titolo 
 

14-MA A CHE ORA POSSO PORTARE LA BUSTA ALLA PROLOCO? 
UNDER25 e OVER 25:  a partire dal 28 Aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, dalle ore 10:00 
alle 13:00; e dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
UNDER 13:  il 6 maggio ore 10:00 alle ore 14:00  

 

15-L’ELABORATO MI VIENE RICONSEGNATO? 
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Gli elaborati inviati non saranno restituiti, e pur rimanendo di proprietà delle autrici e degli 
autori, queste/i ultime/i partecipando al Concorso accettano e autorizzano la Proloco di 
Buccinasco a usarli per realizzare un archivio storico/culturale. 
 

16-COME FACCIO A DIMOSTRARE CHE HO CONSEGNATO 

L’ELABORATO? 
 Verrà rilasciata regolare ricevuta di consegna con timbro Proloco. 

 

17-QUANDO SARANNO VALUTATI TUTTI GLI ELABORATI? 
Le buste contenenti gli elaborati verranno aperti il giorno 6 maggio 2022 dopo le ore 14:00 

ad opera della Commissione di valutazione, che procederà alla valutazione. 

18-DA QUANDO SARÀ APERTA LA MOSTRA DEGLI ELABORATI? 
Gli elaborati pervenuti, saranno espostI presso lo “SPAZIO VIVO” del CENTRO CIVICO 
MARZABOTTO nel parco di via Marzabotto,3- Buccinasco, dal giorno 11 Maggio 2022; 
l’ingresso alla mostra sarà        gratuito e aperto al pubblico. 
 

19-COME FACCIO A SAPERE SE HO VINTO UN PREMIO? 
La comunicazione e premiazione dei vincitori, sarà inserita in una serata evento, dedicata 
al concorso presso la Cascina Robbiolo, in via Aldo Moro, 7, Buccinasco,  dalle ore 21:00 alle 
ore 22.30.  

 
20-E SE VINCO COSA VINCO? 
Per questa informazione ti consigliamo di leggere con attenzione l’Art. 8 del Bando. 

 
21-SE NON VINCO NESSUN PREMIO AVRÒ UN ATTESTATO? 
ATTESTATI - A tutte/i le/i partecipanti, verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 

22-QUANDO POSSO AVERE L’ATTESTATO? 
 Gli attestati verranno ritirati dai partecipanti la sera della premiazione il 13 Maggio 2022, 
presentandosi prima dell’inizio dell’evento, dalle ore 20:30 alle ore 21:00 o 
successivamente previo appuntamento nella sede della Proloco.  
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