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REGOLAMENTO 

 
 

 

 

 

Il Circolo Culturale PROGETTO COMUNITÀ, con la collaborazione dell’Associazione 
Genitori AGE/COGE, le altre Associazioni del territorio e la Città di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII, presenta  

REWIND 

Il progetto non si configura come un vero e proprio concorso/premio, ma intende 
coinvolgere i cittadini con l’obiettivo di far emergere ciò che la nostra inventiva ha 
prodotto in questo tempo, trasformando i nostri sentimenti in idee ed azioni creative: 
pensieri, racconti, poesie, canzoni, musica, video, fotografie, disegni, fumetti, 
manualità, pittura, ...  
Tutto questo con un intento: raccogliere queste testimonianze per offrirle e condividerle 
con gli altri; custodirle, quale “utile tesoro” del nostro territorio, per riportarle al futuro, 
nel proposito di comporre un capitolo importante nella storia della nostra comunità.  
Tutto il materiale ottenuto verrà donato alla Biblioteca, quale fondo culturale donato dai 
cittadini per i cittadini. 
 
Di seguito alcune norme per la buona riuscita dell’iniziativa: 
 

1. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini - senza limiti di età - residenti nel Comune di Sotto 
il Monte Giovanni XXIII e nel territorio della provincia di Bergamo. La partecipazione 
comporta la consegna dei materiali e delle opere che si intendono donare.  

2. Ciascuno potrà partecipare al massimo con 3 opere/materiali, che dovranno essere 
trasmessi entro sabato 11 settembre 2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

progetto.comunit@gmail.com 
proloco.sottoilmonte@gmail.com 

  

 Opere e materiali potranno essere anche consegnati entro la stessa data direttamente 
alla sede della Biblioteca di Sotto il Monte, nei seguenti giorni ed orari: 

 

 Martedì  6/7  13/7  20/7  27/7  3/8  10/8  17/8  24/8  31/8  7/9     ore 16.00-18.00 
 Sabato 10/7  17/7  24/7  31/7  7/8  14/8  21/8  28/8  4/9  11/9     ore 11.00-12.00  
 

3. Potranno essere consegnati: pensieri, racconti, poesie, canzoni, musica, video, 
fotografie, disegni, fumetti, quadri e pitture, piccole opere di manualità, piccole 
sculture, … 

4. Con la consegna delle opere e dei materiali dovrà essere trasmesso o consegnato un 
modulo di adesione e partecipazione all’iniziativa, debitamente compilato e firmato, 
per l’accettazione del presente regolamento e dei suoi contenuti.  
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5. Chi offrirà la propria produzione, nel contempo decide di donarla agli altri, rendendola 

così disponibile in maniera gratuita nel tempo alla comunità. Opere e materiali non 
verranno restituiti, in quanto andranno a formare il patrimonio culturale della 
comunità, presso la Biblioteca Civica. 

6. Con la sottoscrizione del modulo di adesione ogni partecipante: 
a. DICHIARA di essere l'autore delle opere presentate e di possederne il diritto 

di proprietà, che viene ceduto all'organizzatore (Circolo Culturale Progetto 
Comunità APS) e ai suoi aventi causa. 

b. Nel caso in cui l'opera contenga rappresentazioni di persone identificabili o 
facilmente riconoscibili, l’autore DICHIARA di possedere i diritti di immagine 
dei soggetti rappresentati, sollevando l'organizzatore e i suoi aventi causa da 
qualsiasi loro pretesa. 

c. AUTORIZZA - a titolo gratuito e senza limiti di tempo - l'utilizzo, la 
pubblicazione, l'esposizione pubblica, la riproduzione con qualsiasi mezzo o 
la diffusione in qualsiasi forma, nonché la conservazione delle opere 
consegnate affinché siano fruibili e accessibili alla cittadinanza, secondo le 
finalità indicate nel Regolamento. 

d. RINUNCIA all’esercizio dei diritti patrimoniali relativi alle opere presentate, 
dichiarando espressamente di non pretendere alcun compenso economico, 
ma mantenendo il diritto alla citazione come autore dell'opera in occasione 
dell'utilizzo.  

7. È prevista la premiazione delle opere giudicate più meritevoli. La valutazione sarà 
espressa da un’apposita commissione, costituita da persone scelte nelle associazioni e 
nella società civile. I premi saranno espressi in termini di “compenso” a carattere 
culturale. 

8. Se ci saranno le condizioni, dettate dalla attuale situazione pandemica, le opere e i 
materiali saranno esposti in una mostra da tenersi nel mese di ottobre presso la sala 
civica a Sotto il Monte, sede dove si terranno le premiazioni, con date da stabilirsi. 

9. La partecipazione al progetto implica l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi degli artt. 6, 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini delle 
comunicazioni relative al progetto stesso. 

 

Il presente regolamento e il modulo di adesione sono pubblicati e resi disponibili sui siti: 

www.progettocomunita.com 
www.prolocosottoilmonte.org 

www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it 
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