
 

 

 

CONCORSO “CUORE E TALENTO” 

REGOLAMENTO 3ª EDIZIONE 

 

 

ART.1 

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità operative riguardanti il 

Concorso/Premio Giornalistico denominato  “Cuore e talento”, promosso da un gruppo di 

amici ed estimatori di Benjamin Dezulian, prematuramente e tragicamente scomparso il 3 

maggio 2017. 

 

ART.2 

Obiettivo del concorso è promuovere l’attività giornalistica e di volontariato, grandi passioni 

di Benjamin. 

 

ART.3 

Il concorso/premio giornalistico propone due argomenti a scelta, che prevedono la 

presentazione: 

- o di un testo scritto, di massimo TRE CARTELLE, che dovrà essere accompagnato da 

UNA o DUE fotografie, corredate da una breve didascalia o estratto del testo 

(MASSIMO 5 RIGHE), necessaria per l’esposizione in mostra dei lavori del concorso, 

 

- o di un cortometraggio/video della durata massima di 4 minuti, girato con un semplice 

smartphone, con ripresa orizzontale per facilitane la messa on-line. L’opera potrà essere 

anche audiovisiva e dovrà avere un titolo che richiami gli argomenti. 

 

Gli argomenti di questa edizione sono: 

* 1) - RACCONTARE IL VOLONTARIATO: esperienze dirette o altrui nel mondo del 

volontariato in ogni sua forma (aiuto e assistenza a persone o animali, sport, intrattenimento e 

altro) 

* 2) - CICATRICI: risollevarsi dopo la “tempesta” (definizione figurativa da intendersi come 

calamità naturale o altro). 

 

Verranno premiati: 

* i tre migliori testi per ognuno degli argomenti; 

* i tre migliori video. 

 

 

 



 

ART. 4  

Il concorso è aperto a tutti. Per i minorenni iscritti individualmente è necessario compilare la 

liberatoria, presente di seguito al modulo di iscrizione, da parte dei genitori o di chi ne fa le 

veci. 

Il testo e le fotografie potranno essere realizzati anche da soggetti diversi, che però dovranno 

concorrere in coppia.  

Sulle fotografie non potranno comparire nome dell’autore, sigle od altro.  

Ogni concorrente (o coppia di concorrenti), potrà partecipare, con lavori diversi, ad entrambi 

gli argomenti, sia con testi/fotografie che con video. 

Le fotografie, i testi ed i cortometraggi saranno esposti in un'APPOSITA MOSTRA, che sarà 

allestita presso la Sala Rosa del Municipio di Predazzo dal 9 al 17 maggio 2020. 

 

ART.5 

La consegna  di tutti i lavori dovrà essere fatta esclusivamente per via telematica, caricando 

direttamente dal sito il proprio lavoro o inviandolo via e- mail all’indirizzo 

opere@cuoretalento.it, entro il 15 marzo 2020. 

 

ART.6  

Il Concorso prevede l’assegnazione di tre premi, al primo, secondo e  terzo classificato DI 

CIASCUN ARGOMENTO PROPOSTO nel settore testi/fotografie e al primo, secondo e terzo 

classificato nel settore cortometraggi, in base al GIUDIZIO INAPPELLABILE di una 

qualificata giuria. 

I premi in denaro ammontano a 300 euro al primo classificato, 200 euro al secondo classificato 

e 100 euro al terzo classificato di ogni categoria, e verranno consegnati esclusivamente ai 

vincitori o a un loro delegato (con delega scritta) nel corso della cerimonia inaugurale della 

mostra, che si svolgerà il 9 maggio 2020. 

 

ART.7 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento. 

 

ART.8 

Per partecipare al concorso è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di 

adesione che può essere recuperato al sito www.cuoretalento.it.  

Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato e inviato all’indirizzo 

mail iscrizioni@cuoretalento.it entro il 15 marzo 2020. 

 

 

Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo e-mail info@cuoretalento.it 


