
                                                                                         

  

Festival della Cultura 2021 
Regolamento 2021 - 10 Settembre 2021 

1. Articolo - L’Associazione Culturale Ascco Istituto di Formazione Vincenzo 

Ricciardi  in collaborazione con il Centro di Elicicoltura Coclè - Sede Centrale 

Piana di Monte Verna - indice in concomitanza con l’8° Convegno 

Internazionale di Elicicoltura del 5-6-7-8 Novembre 2021 il concorso FESTIVAL 

DEL CULTURA 2021 Piana di Monte Verna. Nel corso del festival saranno 

premiati i vincitori dei concorsi culturali delle 6 sezioni regolamentate dal 

presente regolamento 2021. Il festival sarà tenuto nel rispetto delle norme in 

vigore riguardanti l’emergenza sanitaria Covid 19 in atto. 

 

2. Articolo -  Il concorso è aperto a tutti e comprende le seguenti sezioni: 

Sezione n. 1:  

alunni scuole secondarie di 1 grado   

“Premio Musicale e Canto Lumaca Giovanissimi”  

  

alunni scuole secondarie di 2° grado 

“Premio Musicale e Canto Lumaca Giovani”  

  



                                                                                         

  

Sezione n. 2 

 dedicata agli allievi delle scuole di Acconciatore ed Estetista tatuaggi: 

“Premio Moda Capelli & MakUp Artist e tatto Lumaca 2021”  

Sezione n. 3 

sezione dedicata amanti degli Animali e Centri Cinofili:  

“Premio Bellezza e Agility Lumaca” 

Sezione n. 4 

sezione dedicata Panificatori e Pasticceri: 

“Premio Pane, Dolci e Lumache”   

Sezione n. 5 

sezione dedicata Veicoli Storici: 

“Premio veicoli  storici a passo di Lumaca”   
(per partecipare vedi regolamento presente sul sito) 

 

Sezione n. 6 

Sezione dedica alle Associazioni Culturali  

Premio “Opera Poetica/Letteraria/fotografica della Lumaca” 2021 

 



                                                                                         

  

3. Articolo -  Il concorso è composto dalle seguenti sezioni:  

Sezione 1 - Concorso musicale e Canto Lirico esibizione al Pianoforte; 

Sezione 2 – Concorso di Bellezza Acconciature e Make Up Artist e Tattoo 

Sezione 3 – Concorso di Bellezza e Agility  

Sezione 4 – Concorso di fantasia di Pane e dolci  

Sezione 5 – Concorso bellezza veicoli storici 

Sezione 6 – Concorso Opera Poetica/Letteraria/fotografica 

 

4. Articolo -  L’adesione deve pervenire entro e non oltre il 31 Ottobre 2021 ore 
24:00 e può riguardare UNA sola sezione compilando l’apposita scheda di 
partecipazione che contiene la liberatoria della proprietà intellettuale dei 
lavori presentati e alla pubblicazione degli stessi sui principali Social e mezzi 
televisivi. Il concorrente potrà aggiungere una brevissima nota autobiografica 
alla scheda di adesione. L’adesione può essere trasmessa esclusivamente via 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: festivaldellacultura2021@ascco.it 
allegando copia del bonifico della quota di iscrizione di euro 20,00 (ventiEuro) 
per ciascun partecipante da versare su iban dell’Associazione Ascco Istituto di 
formazione Vincenzo Ricciardi IBAN: IT46A0335901600100000064328 Filiale - 
Filiale Di Milano Piazza Paolo Ferrari 10 20121 – Milano con la seguente 
causale: Cognome Nome, Cod Fiscale del partecipante Sezione N. ___  
La quota di iscrizione non sarà rimborsata in nessun caso. 
 

5. Articolo - Per la partecipazione di minorenni della scuola, l’insegnante che 

presenterà candidati provvederà alle raccolta delle adesioni e delle opere e 

alla redazione della scheda/dichiarazione. Tale scheda comprenderà il nome 

della scuola partecipante e dell’insegnante proponente, i recapiti telefonici 

della scuola e dell’insegnante, l’elenco degli alunni partecipanti con le 
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rispettive generalità e autorizzazioni dei minori. Negli altri casi la 

presentazione del candidato avverrà tramite il Genitore tutore. 

 

6. Articolo – Nel caso di emergenza Covid 19 che impedisse lo svolgimento in 

presenza del concorso di tutti i partecipanti, le opere potranno essere 

registrate su video amatoriale esclusivamente tramite Iphone/smartphone e 

trasmesse in formato MOV e della durata massima di 1,5 minuti e inviate a 

mezzo mail a festivaldellacultura2021@ascco.it 
 

7. Articolo - La Commissione giudicatrice sarà composta dal Presidente Ascco 

Istituto Ricciardi o suo delegato, Esperto nella materia della Sezione, il 

Presidente Coclè o suo delegato, un rappresentante di  Ente Pubblico/Governo 

/Ministeriale con funzione di Presidente della commissione. Ogni candidato 

esprime un solo voto ad esclusione del presidente di commissione che 

esprime 2 voti in caso di parità della votazione.  La Commissione così 

composta sceglierà a suo insindacabile giudizio le opere vincitrici del primo, 

secondo, e terzo classificato.  

 

8. Articolo - Ai primi tre classificati di ciascuna sezione saranno consegnati: 

Coppa al primo classificato,  Targa al secondo classificato, Medaglia al terzo 

Classificato e una borsa di studio del valore complessivo di 7.200€  per 

partecipare ad uno dei corsi di Certificazioni, Qualifica Professionale 

Regionale, Master/Corso di perfezionamento Universitari E-Campus suddiviso 

in  600,00€ per il primo classificato per ciascuna sezione, 400,00€ per il 

secondo classificato, e di 200,00€ per il terzo classificato erogati dalla nostra 

Associazione per l’a.f. 2021/2022 disponibili sul catalogo formativo 
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dell’Istituto. A tutti i partecipanti sarà consegnato diploma di partecipazione e 

merito.  

 

9. Articolo - Le decisioni della Commissione sono insindacabili e la semplice 

partecipazione al concorso implica la totale e incondizionata  accettazione  del 

presente regolamento. 

 

10. Articolo - La premiazione avverrà nel corso del Festival della Cultura presso la 

sede dell’Associazione Culturale Ascco Istituto Vincenzo Ricciardi in Piana di 

Monte Verna  secondo il calendario che sarà comunicato   

 

11. Articolo - I lavori pervenuti non saranno in nessun caso restituiti. L’ASCCO 

ISTITUTO RICCIARDI  declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o 

disguidi dovessero verificarsi (durante l’inoltro delle opere alla Commissione o 

in relazione allo svolgimento delle operazioni di selezione) responsabilità e 

oneri conseguenti circa la paternità dell’opera e l’esistenza di eventuali diritti 

spettanti a terzi autori che possano risultare lesi dai concorrenti.  

Per contatti:  

 Mail:   festivaldellacultura2021@ascco.it 

 Tel.   351.61.13.129-  338.86.95.247 

WWW.ASCCO.IT 

FACEBOOK: ASCCO RICCIARDI 

http://www.ascco.it/

