
ASSESSORATO ALLA CULTURA

MEMORIE DALLA QUARANTENA
Testimonianze di oggi con uno sguardo verso il futuro

REGOLAMENTO

La Biblioteca Civica di Casale Monferrato è da oltre cento anni un grande contenitore e
trasmettitore di cultura, di sapere, di memoria.

Per  assolvere  anche  ora,  durante  l’emergenza  Covid-19,  a  questo  compito,  vogliamo
proporre  a  tutti  i  cittadini  di  Casale,  del  Monferrato  e  dei  Comuni  del  nostro  Sistema
Bibliotecario di lavorare con noi per lasciare una traccia tangibile per il futuro.

Invitiamo, quindi, tutti  i  cittadini  a esprimere i loro sentimenti,  le ansie, le speranze e i
desideri di questi giorni difficili. La “forma” è lasciata alla vostra fantasia e al vostro estro:
poesie, racconti, disegni, dipinti, graphic novel, filmati, musiche, video… e tutto quanto la
vostra fantasia vi suggerisce.

- La partecipazione è libera e gratuita (per i minorenni dovrà essere concessa la liberatoria
dal genitore o da chi ne fa le veci);

- I partecipanti devono collegarsi al sito www.comune.casale-monferrato.al.it/CoronaVirus-
Memoria, compilare l’apposito form di registrazione con tutti i dati richiesti e accettare tutte
le norme che regolano il concorso, nessuna esclusa;

- Ogni partecipante può inviare un massimo di 2 elaborati; deve essere compilato un form
per ogni elaborato;

- Gli elaborati devono essere inediti, originali e privi di messaggi pubblicitari;

-  Gli  elaborati  possono  essere  realizzati  anche  da  più  autori.  Al  momento  della
compilazione  del  form di  iscrizione  si  dovrà  comunque  individuare  un  nominativo  di
riferimento, mentre gli altri componenti dovranno essere citati all’interno dell’elaborato;

- I contenuti degli elaborati non devono violare le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei
terzi;

-  Gli  elaborati  non  devono  avere  contenuti  a  carattere  diffamatorio,  manlevando  e
mantenendo indenne gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le
perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero
essere sostenute a causa del contenuto dell’elaborato e della sua esposizione in pubblico;
la Biblioteca si riserva, a suo insindacabile giudizio, la scelta di non utilizzare qualsiasi tipo
di elaborato;

- Tutti gli elaborati potranno essere utilizzati - interamente o parzialmente -, senza termine
di tempo o di luogo e a titolo gratuito, dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Casale
Monferrato a scopo promozionale e potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione,
su qualsiasi supporto e mezzo di comunicazione, anche a mezzo stampa, inclusi i siti web
e i social network e potranno, inoltre, essere esposti in occasione di mostre o fiere;
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- La Città di Casale Monferrato, tratta i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento
UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo
necessari  al  perseguimento  delle  proprie  finalità  istituzionali,  connesse  all'iniziativa
Memorie dalla quarantena. Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul
sito  web  istituzionale,  alla  pagina  raggiungibile  all'indirizzo:
https://privacy.nelcomune.it/comune.casale-
monferrato.al.it/informativa_comune_memorie_quarantena;

- Si precisa che gli elaborati  non dovranno superare le seguenti dimensioni:
→ video: 60 Mb
→ audio: 20 Mb
→ immagini: 10 Mb
→ testo: fino a un massimo di 15 mila battute;

- La partecipazione all’iniziativa implica la piena accettazione di tutte le condizioni poste
dal regolamento.
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