Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale
Provincia di Varese O.N.L.U.S
Sede Principale Distaccamento VV.F Busto - Gallarate C.so Sempione 245 21052 Busto Arsizio (VA)
www.anvvf.org - e-mail: info@anvvf-varese.org
Prot. 06/07 - 3 Febbraio 2007

REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO “Vigile del Fuoco – Missione di Vita”
Art. 1 – Il Comitato “In Memoria di Silvano Corò” in collaborazione con l’”Associazione
Nazionale dei Vigili del Fuoco – ONLUS – Provincia di Varese” (di seguito per brevità
denominati anche ORGANIZZAZIONE), bandisce il concorso artistico “Vigile del Fuoco
– Missione di Vita” (di seguito per brevità detto anche il Concorso) rivolto alle scuole con
lo scopo di incoraggiare e dilettare i partecipanti nella osservazione e rappresentazione
della realtà in cui vivono. Chi partecipa deve essere spinto ad osservare, analizzare e
comprendere il proprio territorio e le forme sociali presenti, fino ad acquisire il desiderio e
la capacità, per la riscoperta affinità, di comunicare con esso.
Art. 2 – Oggetto del Concorso è l’attività e la figura del Vigile del Fuoco. Il Comitato
promotore in particolare ricorda il giovane capo squadra Silvano Corò scomparso nel 2006
a seguito di una grave malattia. Silvano si è sempre distinto nella sua attività professionale
incarnandola come missione di vita al servizio della collettività, anche nella malattia ha
lottato fino all’ultimo con lo stesso spirito ponendosi ad esempio positivo per tutti.
La preghiera del Vigili del Fuoco ricordata durante la festa di Santa Barbara può essere lo
spunto utile a tutti i partecipanti per interpretare con i propri elaborati il tema del concorso:
“Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi, arda nei nostri petti, perpetua,
la fiamma del sacrificio. Fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene,
vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il
palpito dei nostri cuori votati alla rinuncia. Quando a gara con le aquile verso Te saliamo, ci
sorregga la Tua mano piagata Quando l'incendio, irresistibile avvampa, bruci il male che si
annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della Patria.
Signore, siamo i portatori della Tua croce, e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno
senza rischio non è vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce: nel terrore dei
crolli,nel furore delle acque,nell'inferno dei roghi. La nostra vita è il fuoco, la nostra fede è
Dio Per Santa Barbara Martire”
Al termine del concorso, l’ORGANIZZAZIONE potrà pubblicare un catalogo delle opere
realizzate dai partecipanti, le quali, come in un puzzle, andranno a comporre un prezioso
quadro della realtà analizzata e significativamente interpretata.
Art. 3 – Sono ammesse a partecipare le seguenti categorie:
A) categoria scuole.
Possono partecipare tutte le scuole primarie del Comune di Busto Arsizio e Gallarate.
Nell’ambito di ciascun Istituto possono partecipare al concorso le classi singole
appartenenti alle III e IV, coordinate da un docente, presentando vari elaborati in una
delle due sezioni in cui il concorso si suddivide:
¾

Letteraria (racconti, poesie, articoli, ricerche, pagine pubblicitarie che promuovano
il territorio, spot promozionali del territorio, ecc., riportati su supporto cartaceo e/o
cd rom/dvd);

¾

Artistica (disegni, fotografie, acquarelli, fumetti, sculture, decoupage, puzzle, ecc.)

Le opere in concorso verranno esposte durante la manifestazione di premiazione che si
terrà il giorno 25 maggio 2007 dalle ore 18.30 presso la sala Cinema delle Arti a
Gallarate;
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B) categoria giovani
Possono partecipare tutti i residenti della Provincia di Varese, in forma singola o
associata nati dopo il 31/12/1994 nelle due sezioni in cui il concorso si suddivide:
¾

Letteraria (racconti, poesie, articoli, ricerche, pagine pubblicitarie che promuovano
il territorio, spot promozionali del territorio, ecc., riportati su supporto cartaceo e/o
cd rom/dvd);

¾

Artistica (disegni, report fotografici, acquarelli, fumetti, sculture, decoupage,
puzzle, ecc.).

Le opere in concorso verranno esposte durante la manifestazione di premiazione che si
terrà il giorno 25 maggio 2007 alle ore 18.30 presso la sala Cinema delle Arti a
Gallarate.
Con largo anticipo sarà inviata conferma scritta a tutti i partecipanti con ogni dettaglio
della cerimonia di premiazione.
Art. 4 – Le opere in concorso dovranno avere, a pena di inammissibilità o di esclusione, le
seguenti caratteristiche:
a) Non contenere elementi che violino la legge ed i diritti di terzi;
b) Non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o aziende;
c) Non contenere elementi che violino la morale.
Art. 5 – Le domande di iscrizione, unitamente alle opere in concorso, dovranno essere
consegnate a mano, oppure inviate per posta in plico sigillato, presso il Distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Corso Sempione 245 tra Busto Arsizio e Gallarate entro e non oltre il
giorno 20 Aprile 2007. (se possibile, per motivi organizzativi, anticipare la vostra
adesione inviando la scheda allegata via fax al nr. 0331/488421)
Art. 6 – La documentazione ed il materiale tecnico e le opere inviate all’Organizzazione non
verranno restituite ai partecipanti al termine della rassegna ma trattenute per essere
utilizzate, a discrezione dell’ORGANIZZAZIONE, durante l’allestimento di mostre attinenti i
Vigili del Fuoco. L’ORGANIZZAZIONE non è responsabile di ritardi postali e smarrimenti
delle opere. Gli autori, nel partecipare al concorso cedono i diritti di pubblicazione. a
discrezione dell’ORGANIZZAZIONE, nella rivista, sito internet e antologica “Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco” – www.anvvf.org e www.anvvf-varese.org senza pretendere il
diritto di autore, i diritti rimangono comunque degli autori.
Art. 7 – Una giuria di 5 persone di cui tre artisti professionisti, il Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco (o delegato) e il Presidente della Associazione ANVV.F Varese (o
delegato) selezionerà, tra tutti i partecipanti, le tre opere migliori, tenendo conto dei
seguenti criteri: innovatività, capacità tecnica, materiali usati. Il giudizio espresso dalla
giuria è inappellabile.
Per quanto riguarda la categoria scuole, saranno premiati in ogni caso TUTTI gli
istituti partecipanti alle varie sezioni con una TARGA ricordo dei Vigili del Fuoco.
In aggiunta ogni classe partecipante, se vorrà, potrà concordare modalità agevolate per
visitare un distaccamento operativo del Vigili del Fuoco presente sul territorio dando modo
di entrare in contatto diretto con questa grande realtà pubblica al servizio della collettività.
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Art. 8 – Al termine del concorso verranno assegnati i seguenti premi:
A) categoria scuole.
¾

Sez. Letteraria: 1°Premio Personal Computer completo di stampante per la classe
vincitrice e Medaglia dei Vigili del Fuoco con diploma di partecipazione per ciascun
scolaro. Targa personalizzata Vigili del Fuoco per il docente responsabile.

¾

Sez. Artistica: 1°Premio Personal Computer completo di stampante per la classe
vincitrice e Medaglia dei Vigili del Fuoco con diploma di partecipazione per ciascun
scolaro. Targa personalizzata Vigili del Fuoco per il docente responsabile.

B) categoria giovani
¾

Sez. Letteraria:
1° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e Statua dei Vigili del Fuoco
2° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e Targa dei Vigili del Fuoco
3° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e portachiavi dei Vigili del
Fuoco

¾

Sez. Artistica:
1° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e Statua dei Vigili del Fuoco
2° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e Targa dei Vigili del Fuoco
3° premio modello in scala mezzo dei Vigili del Fuoco e portachiavi dei Vigili del
Fuoco

Art. 9 – La domanda di partecipazione è allegata al presente regolamento. La
partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
Art. 10 In esecuzione del D.L. n. 196 del 30.06.2003, recante disposizioni a tutela delle
persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante al
concorso fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente
o anche attraverso terzi, per l’integrale esecuzione del presente regolamento.
Art. 11 – Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’ORGANIZZAZIONE, a suo
insindacabile giudizio, può apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e
funzionali.
Art. 12 – In caso di eventuale controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione
del presente Bando e relativo Regolamento, varrà la Legge Italiana e sarà competente il
Foro di Busto Arsizio.
Per ogni comunicazione e-o informazione aggiuntiva pregasi inviare mail con tutti
i riferimenti a info@anvvf-varese. org
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COMITATO “In Memoria di Silvano Corò”
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – ONLUS – Provincia di Varese
Vigile del Fuoco – Missione di Vita

Concorso artistico
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO:_________________________________________________________________________________________
VIA _________________________________________
CAP____________ COMUNE___________________________________________ TEL.___________________________________
E-mail: ____________________________________

Fax ____________________________________________________________

DATA DI NASCITA _______/____/_________ (SOLO IN CASO CATEGORIA GIOVANI)

Chiede
di partecipare al Concorso Artistico “Vigile del Fuoco – Missione di Vita”, indetto e dichiara, sotto la propria responsabilità:
• di aver preso visione e di approvare il Regolamento del Concorso nel complesso e in ogni suo articolo (da nr.1 a nr.12);
• di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni previste dal Regolamento
(Barrare la sezione e la categoria prescelta)
SEZIONE LETTERARIA
SEZIONE ARTISTICA
CATEGORIA SCUOLE

INDICARE RIF. CLASSE: _________________________/ ______________________
RIF. SCUOLA __________________________________________________________

CATEGORIA GIOVANI
di allegare alla presente domanda il seguente materiale (MASSIMO NR. 3 OPERE)

N.

Titolo opera

genere

1

2

3

data ______________________
Firma__________________________________________
(da consegnare o indicare per posta insieme alle opere da porre in concorso entro il giorno 20 Aprile 2007 presso il
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Corso Sempione 245 – 21052 Busto Arsizio (se possibile, per motivi organizzativi,
anticipare la vostra adesione inviando questa scheda via fax al nr. 0331/488421)
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