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PREMIO SAMBATELLO 2021 

XXVI^  edizione 
 

“ RIEVOCAZIONE STORICA DELLA 
PRESA DI POSSESSO DELLA RICOMPRA 

DELLA BARONIA DI SAMBATELLO ” 
 

 
BANDO DI CONCORSO 

 

Art. 1 FINALITA’ DEL CONCORSO:  
Il Centro Studi Colocrisi nell’intento di sostenere eventi dalle finalità sociali e culturali con 
particolare attenzione ai giovani, promuove un concorso per le scuole che si svolgerà 
come segue:  
1. Realizzare un fumetto sulla sbalorditiva vendita della Baronia di Sambatello 
2. Partecipare alla mostra allestita nella sede Municipale di Sambatello 
 
Art. 2 - CRITERI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservato agli studenti delle Università, delle 
scuole superiori, medie ed elementari (in forma singola o in gruppo) interessati alla 
fumettistica che, in collaborazione con i loro docenti/insegnanti, dovranno realizzare un 
fumetto, in formato almeno A4, con massimo 5 tavole a vignette, essere realizzate con 
qualsiasi tecnica (pastelli, tempere, collage, computer grafica…) ispirate alla vicenda 
storica della vendita della Baronia di Sambatello.  
I dati personali (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail) dovranno essere 
indicati nella scheda di partecipazione mentre sul retro delle tavole presentate dovrà 
essere indicato l’autore ed il titolo. La non osservanza di queste regole comporta 
l’esclusione dal concorso.  
Il fumetto deve essere sottoposto in due versioni, cartacea ed elettronica entro la stessa 
data fissata per quella cartacea. 
 
 4 - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al concorso è tassativamente necessario: 
a) compilare in ogni sua parte la scheda di partecipazione; 
b) produrre in versione cartacea ed elettronica il fumetto Il file deve essere nominato con 
nome e cognome dell'autore e con il titolo del fumetto. 
c) inserire in una busta chiusa riportante la dicitura Concorso “ Vicende storiche della 
vendita della Baronia di Sambatello” i seguenti documenti: 1) la scheda di 
partecipazione debitamente compilata e firmata in originale; 2) una copia di un 
documento di identità in corso di validità; 3) il CD contenente il file includente il fumetto; 
d) far pervenire tale busta entro le ore 18.00 del giorno 30 ottobre 2021 a mezzo 
raccomandata A/R o servizio di posta celere, corriere o consegnata a mano, all’indirizzo: 
Centro Studi Colocrisi Via S.Angelo,Sambatello 4/A – 89135 Reggio Calabria  
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Le opere dovranno essere corredate da una breve didascalia, che riporti i dati anagrafici 
dell’autore, l’indirizzo un recapito telefonico e la dichiarazione che le opere sono inedite. 
Tutte le opere pervenute non saranno restituite. 
 
Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICANTE. 
La Commissione sarà composta da esperti del settore che giudicheranno gli elaboratori 
pervenuti in base alla qualità estetica, concettuale e tecnica. Il giudizio sarà insindacabile. 
Nell’espletamento delle sue funzioni la Commissione terrà conto dell’originalità 
complessiva dell’opera, del contenuto del messaggio proposto o rappresentato . 
 

Art. 6 - PREMI. 
 Il Centro Studi Colocrisi metterà a disposizione i seguenti premi per ogni livello di 
scolarizzazione secondo come segue: 

 Elementari (classi 4 e 5) 
-  Primo classificato 100 euro in buoni per materiale scolastico 
-  Secondo classificato 50 euro in buoni per materiale scolastico 
-  Terzo classificato targa di merito 

 Medie 
-  Primo classificato 150 euro in buoni per materiale scolastico 
-  Secondo classificato 100 euro in buoni per materiale scolastico 
-  Terzo classificato targa di merito  

 Superiori e Università 
- Primo classificato 250 euro  
- Secondo classificato 200 euro 
- Terzo classificato 100 euro 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Gli elaborati presentati saranno oggetto di una mostra, presso la Biblioteca Comunale di 
Sambatello, durante il periodo che va dal 01 al 09 novembre 2021. Tutti gli elaborati 
presentati resteranno di proprietà del Colocrisi per la stampa di in un catalogo che sarà 
distribuito ai visitatori. 
 
Art. 7 - Privacy “liberatoria” e scheda anagrafica Gli elaborati prodotti (inviati sia in 
formato elettronico che cartaceo) dovranno pervenire corredati dal consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dalla liberatoria 
all’utilizzo del materiale a scopo divulgativo, e da una scheda anagrafica contenente i dati 
personali dell’autore o degli autori in caso di lavoro di gruppo.  
 

Art. 8- INFORMAZIONI. 
Notizie sull’argomento possono trovarsi sul sito web: www.centroculturalecolocrisi.it 
I risultati saranno ampiamente pubblicizzati attraverso organi di informazione locale. 
La data e il luogo delle premiazioni saranno comunicati tempestivamente ai partecipanti 
all’iniziativa. 
L’organizzazione, qualora lo riterrà opportuno, potrà apportare qualunque modifica al 
presente bando. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente Bando. 
Per informazioni rivolgersi mezzo mail: colocrisi@tim.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Cognome________________Nome____________Nato/a________________________ 
 
 il_________________________Residente a ________________________________  
 
Via ________________________________Tel. e/o Cell. ________________________ 
 
 E-mail ______________________ 
 
Titolo dell’opera  ............................................................................................................................. 
 
...............................................................................................................................…………………… 



Breve descrizione del fumetto 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................……….. 
 

 
Con l'apposizione della firma il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali 
esclusivamente per consentire lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso a 
fumetti", ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, sulla tutela della Privacy. 
Il concorrente dichiara inoltre di aver preso visione del bando di concorso e di accettare 
tutte le norme in esso contenute. 
 
__________________ lì, _______________ 
 
 

Firma 
 


