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 Concorso Nazionale 2021   

“Amalia Ciardi Duprè” 
 

CORPOREITÀ ED EMOZIONI COME PERCEZIONE DI SE STESSI 

Il nostro corpo si racconta attraverso le emozioni, i sentimenti e le impressioni  
 

 

 

Regolamento: 

 

Art. 1 

La Fondazione Amalia Ciardi Duprè indice e organizza il Concorso Nazionale di Poesia, Microstorie e di 

Fotografia aperto a tutti, a partire dai maggiori di anni 14, (previa liberatoria firmata da chi ne fa le veci). 
 

Art. 2 

Il Concorso è suddiviso in tre sezioni: 

 Sezione A:  Poesia in lingua italiana a tema 

 Sezione B:  Microstorie “flash fiction” 

 Sezione C:  Fotografia a tema 
 

Sezione A - Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due poesie mai premiate nei primi tre posti in 

altri concorsi che non dovranno superare i 15 versi ciascuna (un verso di una poesia è la sua unità ritmica principale 

e corrisponde approssimativamente ad una riga). Le poesie dovranno essere firmate in modo da rendere 

identificabile l’autore e ad ognuna dovrà essere assegnato un titolo. Le poesie dovranno essere editate con un 

programma di videoscrittura (ad es. Word) con il font “Times New Roman” corpo 11 - il file dovrà pervenire già 

convertito in formato PDF.  

Sezione B - Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due microstorie o “flash fiction” mai premiate 

nei primi tre posti in altri concorsi non superiori ai quattromila caratteri (si chiamano battute o caratteri tutti i segni 

ortografici lettere, punteggiatura e spazi – per cui quattromila caratteri o battute sono corrispondenti pressappoco a quasi 

due pagine di un normale foglio A4) font “Times New Roman” corpo 11 - il file dovrà pervenire già convertito in 

formato PDF.   

Sezione C - Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due fotografie mai premiate nei primi tre posti 

in altri concorsi  e realizzate in alta risoluzione (ovvero con dimensioni minime di un (1) megabyte e massimo di 

dieci (10) megabyte o con risoluzione pari almeno a 300dpi - tutte le fotografie dovranno essere in formato JPG. 

A ciascuna fotografia dovrà essere assegnato un titolo. Le fotografie potranno essere realizzate solo tramite 

apparecchi fotografici digitali, tablet e cellulari. 
 

Art. 3 

Per iscriversi al Concorso i partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il 31/05/2021 tutta la documentazione 

all’indirizzo mail: salottodiamalia@gmail.com 
 

Documentazione da inviare: 

 Domanda di partecipazione al Concorso; 

 Liberatoria (allegato A); 

 Modulo di consenso per i nati tra 1/06/2003 e  1/06/2007 (allegato B ); 

 Copia del documento di identità in corso di validità del partecipante; 

 Componimento/i o fotografia a seconda della sezione scelta; 

 Copia del Bonifico Bancario di € 15,00 (quindici) relativo all’iscrizione (vedi art. 8 a pag. 3)  
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N. B.  Al ricevimento della documentazione verrà inviata una e-mail di risposta a conferma della partecipazione e 

di ammissione al Concorso. 
 

Art. 4 

Dopo la scadenza del termine di partecipazione, si procederà alla valutazione degli elaborati e delle fotografie e alla 

compilazione della graduatoria di merito da parte della Giuria. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile e 

inappellabile. La Giuria sarà composta dai membri del Consiglio Direttivo della Fondazione Amalia Ciardi Duprè. 
 

 Art. 5 

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di pubblicare attraverso i propri siti di riferimento o tramite 

altri mezzi di comunicazione, alcuni degli elaborati ricevuti per il Concorso, al fine di dare massima diffusione e 

pubblicità all’evento stesso. La Fondazione Amalia Ciardi Duprè si riserva ogni diritto sulle opere, riconoscendo 

gli autori come proprietari delle stesse. Per motivi organizzativi gli elaborati e le foto non saranno restituiti. In caso 

di eventuali plagi gli organizzatori sono esenti da ogni responsabilità. La Fondazione Amalia Ciardi Duprè potrà, 

a suo insindacabile giudizio, non accettarà le opere che riterrà fuori tema o lesive della moralità pubblica e del buon 

costume. 
 

Art. 6 

Il 30/06/2021 la Giuria comunicherà i vincitori del Concorso Nazionale 2021 “Amalia Ciardi Duprè”. 

Ai primi tre classificati di ciascuna “Sezione” verranno assegnati i premi sottoelencati nel corso della Cerimonia di 

Premiazione presso il Museo CAD (sede dell’omonima Fondazione, Via degli Artisti 54 r. Firenze) in data che sarà 

resa nota in seguito e con modalità rispettose delle normative in vigore al momento dell’emergenza sanitaria.  
 

Premi assegnati alle Sezioni A – B - C: 
 

1° classificato:  

 Opera in terracotta bassorilievo del Maestro Amalia Ciardi Duprè;   

 Pergamena con attestato;  

 Libro autografato sulle opere di Amalia Ciardi Duprè;  

 Compact Disc “Concerto per Amalia” del M° U. Zanarelli; 

 Io sono Ludwig van Beethoven, volume autografato realizzato dallo scrittore A. Giusfredi.  
 

2° classificato:  

 Pergamena nominativa con attestato di partecipazione 

 Libro autografato sulle opere di Amalia Ciardi Duprè;  

 Compact Disc “Concerto per Amalia” del M° U. Zanarelli; 

 Io sono Ludwig van Beethoven, volume autografato realizzato dallo scrittore A. Giusfredi.  
 

3° classificato:  

 Pergamena nominativa con attestato di partecipazione 

 Libro autografato sulle opere di Amalia Ciardi Duprè;  

 Compact Disc “Concerto per Amalia” del M° U. Zanarelli; 
 

 

“Premio Emozioni” Amalia Ciardi Duprè  

Il Maestro Amalia Ciardi Duprè assegnerà inoltre un premio speciale “Premio Emozioni” all’opera che si sarà 

distinta maggiormente. Il vincitore riceverà, oltre ad un bassorilievo in terracotta del Maestro Amalia Ciardi Duprè, 

la partecipazione gratuita ad un breve corso di scultura (cinque lezioni) tenuto dall’artista Mimma Di Stefano, 

Allieva del Maestro Amalia Ciardi Duprè. Il corso si terrà presso il laboratorio del Museo CAD di Firenze nel mese 

di settembre/ottobre 2021 o in data da stabilire in base alle disposizioni e normative sanitarie in vigore.   
 

Art. 7 

I risultati del Concorso e parte degli elaborati saranno resi noti sui nostri canali online: www.amaliaciardidupre.it; 

pagina Facebook: www.facebook.com/Fondazione-Amalia-Ciardi-Dupre e pubblicati sul numero di settembre del 

trimestrale “Il Salotto di Amalia”; saranno inoltre inviati con e-mail a tutti i partecipanti e ai soci della Fondazione. 
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Art. 8 

La quota d’iscrizione al concorso è di € 15,00 (quindici) per ciascuna Sezione alla quale si desidera partecipare. 

L’iscrizione sarà da effettuarsi tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: 
 

Intestatario: FONDAZIONE AMALIA CIARDI DUPRÈ 

Banca: Crédit Agricole Italia S.p.A. – Iban: IT44R0623002999000063539982 

Causale: Concorso 2021 CAD, nome e cognome del partecipante, sezione (specificare quella/e scelta/e)  
 

N.B. La ricevuta del bonifico dovrà essere allegata alla completa documentazione ed inviata entro il  31/05/2021 

all’indirizzo e-mail: salottodiamalia@gmail.com 
 

Art. 9 

I partecipanti al Concorso accettano incondizionatamente quanto stabilito dal presente Regolamento e autorizzano, 

mediante la compilazione della scheda di partecipazione, l’uso dei dati personali in conformità all’art.13 del 

regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy e limitatamente alla partecipazione al presente Concorso. 

 

 

 

Firenze, lì 20/03/2021 

Fondazione AMALIA CIARDI DUPRÈ 
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Concorso Nazionale 2021  

“Amalia Ciardi Duprè” 
 

CORPOREITÀ ED EMOZIONI COME PERCEZIONE DI SE STESSI 

Il nostro corpo si racconta attraverso le emozioni, i sentimenti e le impressioni  
 

Domanda di partecipazione  
 

Nome e Cognome (del partecipante):……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome (se minorenne, di chi ne fa le veci)………………………………………………………..….. 

Residente a………………………………..Prov………….Via/P.zza……………………………….N°……….. 

Cellulare……………………………… E-mail….………………………………………………............................. 

CHIEDE 
 

 di partecipare al Concorso Nazionale 2021 “Amalia Ciardi Duprè” organizzato dalla Fondazione Amalia Ciardi Duprè per 

le seguenti sezioni:  
 

Selezionare una o più sezioni alle quali si desidera partecipare: 

o Sezione A: Poesia in lingua italiana a tema 

o Sezione B: Microstorie "flash fiction" a tema 

o Sezione C: Fotografia a tema 
 

 di aver preso visione del Regolamento relativo e di accettarlo in tutte le sue parti  

 di allegare alla domanda di partecipazione la documentazione necessaria qui sotto riportata da inviare a: 

salottodiamalia@gmail.com entro e non oltre il 31/05/2021: 
 

 Domanda di partecipazione al Concorso  

 Liberatoria (allegato A); 

 Modulo di consenso per i nati tra 1/06/2003 e 1/06/2007 (allegato B); 

 Copia del documento di identità in corso di validità del partecipante; 

 Componimento e/o foto in base alla sezione scelta; 

 Copia del Bonifico Bancario relativo all’iscrizione di € 15,00 (quindici)  (vedi art. 8 a pag. 6) 
 

N. B.  Al ricevimento della documentazione verrà inviata una e-mail di risposta a conferma della partecipazione e ammissione 

al Concorso. 
 

DICHIARO CHE LE OPERE DA ME INVIATE AL PRESENTE CONCORSO SONO PERSONALI ED INEDITE, FRUTTO DELLA MIA ABILITÀ ARTISTICA. SONO 

INOLTRE CONSAPEVOLE CHE FALSE ATTESTAZIONI CONFIGURANO UN ILLECITO PERSEGUIBILE A NORMA DI LEGGE, ED ESONERO GLI 

ORGANIZZATORI DA EVENTUALI ILLEGALITÀ E DA OGNI POSSIBILE PRETESA DA PARTE DI TERZI. INFINE DICHIARO CHE LE MIE OPERE NON SONO 

IN ALCUN MODO CONTRARIE ALLA MORALITÀ PUBBLICA E AL BUON COSTUME. 
 

Tutela della privacy: 

Ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, la Fondazione Amalia Ciardi Duprè informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 

partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente e verranno trattati per i soli fini relativi alla presente manifestazione e non saranno soggetti 

a comunicazioni o diffusione, se non dietro consenso scritto. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali. 

 

Luogo e data …………………………………….                  

Firma del partecipante ……………………………        Firma di chi ne fa le veci ……………………………… 
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Concorso Nazionale 2021  

“Amalia Ciardi Duprè” 
 

CORPOREITÀ ED EMOZIONI COME PERCEZIONE DI SE STESSI 

Il nostro corpo si racconta attraverso le emozioni, i sentimenti e le impressioni  
 

 

Liberatoria  
 

 

 

PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DI TESTI E/O FOTOGRAFIE: 

La partecipazione al Concorso comporta l’espressa accettazione oltre che del regolamento anche della presente 
liberatoria firmata. Ogni partecipante è responsabile del contenuto dei propri testi e delle proprie fotografie e 
garantisce di essere autore del soggetto nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento relativi al materiale inviato per il Concorso. In difetto, il partecipante sarà escluso dal Concorso. 
Qualora i testi e/o le fotografie inviate non fossero state realizzate dal partecipante e questi non fosse titolare di 
ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, lo stesso dovrà manlevare e tenere indenne la Fondazione Amalia 
Ciardi Duprè da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento di danni, che potesse venirle avanzata dall’autore o dal 
titolare di tali diritti ovvero da terzi aventi causa. 
 

La Fondazione Amalia Ciardi Duprè non è in alcun modo responsabile per eventuali richieste di risarcimento 
avanzate da soggetti ritratti o da soggetti aventi la potestà genitoriale su minori che fossero citati nei testi e/o 
apparissero nelle foto: per il che è rilasciata, con l’accettazione del presente regolamento, ogni più ampia manleva 
in tal senso nei confronti della Fondazione Amalia Ciardi Duprè. Il partecipante, con l’adesione al Concorso, cede 
al soggetto Fondazione Amalia Ciardi Duprè il diritto di usare (anche a solo scopo di divulgazione), di modificare, 
di produrre anche parzialmente, di diffondere (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le 
modalità ritenute più opportune), di distribuire, di preparare opere derivate, di visualizzare e di divulgare in qualsiasi 
formato e tramite qualsiasi canale i testi e/o le fotografie presentate al Concorso, anche se congiunte alla propria 
immagine. 
 

La Fondazione Amalia Ciardi Duprè, a proprio insindacabile giudizio, potrà eliminare quei testi e/o 
quelle foto ritenute fuori tema, o comunque non in linea con il Concorso o che risultino contrarie alla 
moralità pubblica e al buon costume. Eventuali testi e/o fotografie scartate in questa fase, saranno 
comunque conservate e messe a disposizione per controlli. 
 

Il partecipante garantisce alla Fondazione Amalia Ciardi Duprè il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi della 
presente liberatoria, fiducioso che l’utilizzo dell’opera da parte di questa non violerà diritti di terzi. 
Conseguentemente, esso partecipante medesimo terrà indenne e manlevato la Fondazione Amalia Ciardi Duprè 
da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria che dovesse venirle rivolta da chicchessia, com’anche da tutti i danni 
e spese, comprese quelle legali, conseguenti a lamentate lesioni di diritti di terzi di cui egli si fosse reso responsabile. 
La Fondazione Amalia Ciardi Duprè non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’uso che terzi 
potranno fare dei testi e delle foto scaricate dai siti gestiti dalla Fondazione stessa.  
 
 

Luogo e data …………………………………….                  

 

Firma del partecipante ……………………………        Firma di chi ne fa le veci ……………………………… 

 

ALLEGATO  A 
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Concorso Nazionale 2021  

“Amalia Ciardi Duprè” 
 

CORPOREITÀ ED EMOZIONI COME PERCEZIONE DI SE STESSI 

Il nostro corpo si racconta attraverso le emozioni, i sentimenti e le impressioni  
 

 

Modulo di consenso per i Minori nati tra 

1/06/2003 e 1/06/2007  

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a .................…………………………………………. il ………………………………………………… 

Residente a…………………………. Prov................. Via.....……………..…………..................... Cap………........ 

Recapito telefonico…………………………………. E-mail……………………....................................................... 

In qualità di esercente la patria potestà genitoriale di: (scrivere il nome del Minore) 

……………………………………………………..…. Nato a ………………….................... il ………...……… 

Con la firma del presente modulo dichiara: 

 di aver preso visione del Regolamento (e quanto espresso negli allegati A e B) del Concorso Nazionale 2021 

“Amalia Ciardi Duprè”  CORPOREITÀ ED EMOZIONI COME PERCEZIONE DI SE STESSI - Il 
nostro corpo si racconta attraverso le emozioni, i sentimenti e le impressioni e di accettare tutti i termini 
e le condizioni ivi indicati; 

 di autorizzare il Minore a partecipare al Concorso; 

 di autorizzare gli organizzatori e i gestori del Concorso, a riprendere e filmare l’eventuale esibizione del Minore; 

 di autorizzare gli organizzatori a pubblicare sul sito o sui canali social propri o dell’evento l’opera e l’eventuale 
premiazione del Minore, ed autorizza il Minore a partecipare all’evento, concedendo a tale riguardo la più ampia 
liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del Minore, a condizione che tale utilizzo non ne pregiudichi la 
dignità personale; 

 di approvare espressamente la policy della Fondazione Amalia Ciardi Duprè in materia di privacy e trattamento 
dei dati personali, come da Domanda di partecipazione. 

 

Luogo e data …………………………………….                  

 

Firma del partecipante ……………………………        Firma di chi ne fa le veci ……………………………… 

 

ALLEGATO  B 
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