CONCORSO

NinnaLana
“Ninnananna alla Capanna”
Promotore: SESAAB S.P.A.
viale Papa Giovanni XXIII n. 118 – 24121 Bergamo
Tipologia

“NinnaLana - Ninnananna alla Capanna” è un concorso ai sensi
dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.

Obiettivi

Obiettivo del concorso è offrire ai lettori de L’Eco di Bergamo, ai
bambini delle scuole dell’infanzia ADASM Fism di Bergamo e di tutte le
scuole dell’Infanzia di Bergamo e provincia, la possibilità di inviare
esclusivamente in formato video versioni delle Ninnenanne della
tradizione locale, di culture e paesi differenti o originali, per poter
partecipare alla selezione per l’assegnazione dei premi.

Destinatari

I lettori de L’Eco di Bergamo, tutti i bambini delle scuole dell’Infanzia
ADASM Fism di Bergamo e delle scuole dell’Infanzia di Bergamo e
provincia.

Durata e tempi

 13 novembre 2019 data di inizio della pubblicizzazione del concorso
mediante pubblicazione su L’Eco di Bergamo e sul portale
www.eppen.it;
 13 novembre 2019 data dalla quale è possibile inviare, secondo le
modalità che verranno di seguito indicate, i contributi video delle
Ninnenanne;
 11 dicembre 2019 termine ultimo per l’invio delle Ninnenanne.
 18 dicembre 2019 termine entro il quale verranno decretate le
Ninnenanne vincitrici.

Modalità di
svolgimento

Tutti i lettori de L’Eco di Bergamo, i bambini delle scuole dell’infanzia
ADASM Fism di Bergamo e delle scuole dell’Infanzia di Bergamo potranno
partecipare a “NinnaLana - Ninnananna alla Capanna”.
I contributi video dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo
ninnalana@eppen.it o al numero whatsapp 334.6710288 rispettando le
tempistiche indicate nel paragrafo Durata e tempi.
I contributi potranno essere inviati:
- singolarmente dai lettori o dai bambini delle Scuole dell’Infanzia ADASM
Fism di Bergamo e delle scuole dell’Infanzia di Bergamo e provincia, con il
supporto dei genitori, che a tal fine dovranno autorizzare la
pubblicazione della Ninnananna e del nome di battesimo del proprio
figlio sul sito www.eppen.it e sull’emittente televisiva Bergamo TV
scaricando la liberatoria al seguente link ______________________.
La liberatoria debitamente compilata va inviata esclusivamente
all’indirizzo ninnalana@eppen.it; nel caso di invio del contributo video
tramite il canale whatsapp, sulla liberatoria sarà necessario indicare il
numero di cellulare utilizzato per l’invio;
- attraverso le scuole dell’infanzia ADASM Fism di Bergamo e le scuole
dell’Infanzia di Bergamo e provincia. A tal fine saranno le insegnanti a
provvedere all’invio dei contributi video e all’indicazione dei nomi dei
bambini autori degli stessi. La scuola partecipante autorizzerà, con il
consenso dei genitori, SESAAB S.p.a. alla pubblicazione delle Ninnenanne
e dei nomi di battesimo dei bambini sul sito www.eppen.it e a
trasmetterli sull’emittente televisiva Bergamo TV
scaricando la
liberatoria al seguente link ______________________ e allegandola alla
e-mail.
Nella e-mail di invio del contributo video, o nel testo del messaggio
whatsapp, dovranno essere indicati obbligatoriamente i seguenti
elementi:
 nome del lettore o del genitore o dell’insegnante che invia la e-mail
con il contributo video;
 nome di battesimo del/i bambino/i;
 nome e classe della Scuola dell’infanzia di appartenenza del bambino;
 allegare il contributo video;
 numero di cellulare con il quale si è inviato il video se si è scelta la
spedizione tramite whatsapp;
 liberatoria compilata e firmata (unicamente via e-mail);
 numero telefonico di contatto.
I contributi video non dovranno superare la durata di 3 minuti
complessivi.
Gli invii privi anche solo di uno degli elementi sopra indicati non saranno
considerati validi. Il Promotore si premurerà di segnalare eventuali
mancanze, che dovranno quindi essere sanate al più presto, al fine di
consentire la partecipazione al concorso.
I partecipanti che invieranno i contributi video dovranno garantire che le

Ninnenanne inviate saranno originali e libere da diritti di terzi e dare
ampia e piena liberatoria in tal senso al soggetto Promotore.
Giuria

Una commissione artistica composta da Maria Antonia Sarasin, Daniela
Taiocchi, Silvia Barbieri, Luca Barachetti e Fabrizio Fustinoni sceglierà la
Ninnananna della Capanna 2019 che per originalità, adattamento,
esecuzione sarà ritenuta la migliore.
La Ninnananna vincitrice verrà eseguita il giorno 21 dicembre 2019 in
occasione della Festa Ninnananna alla Capanna di Natale situata presso
via Sentierone in Bergamo. Verranno inoltre fatte menzioni e
riconoscimenti alle seguenti categorie:
- ninnananna della culla: la ninnananna dei bimbi
- ninnananna dal mondo: la ninnananna straniera
- ninnananna della stalla: la ninnananna della tradizione

Premi

Sono previsti i seguenti premi:
- ninnananna prima classificata:
Coperta di lana di pecora Bergamasca e 10 gomitoli di
Bergamasca;
- ninnananna della culla - la ninnananna dei bimbi:
Coperta di lana di pecora Bergamasca e 5 gomitoli di
Bergamasca;
- ninnananna dal mondo - la ninnananna straniera:
Coperta di lana di pecora Bergamasca e 5 gomitoli di
Bergamasca;
- ninnananna della stalla- la ninnananna della tradizione:
Coperta di lana di pecora Bergamasca e 5 gomitoli di
Bergamasca.

lana di pecora
lana di pecora
lana di pecora
lana di pecora

A partire dal 1° dicembre 2019 e per tutto il periodo dell’Avvento ogni
giorno verrà mandata in onda su Bergamo TV e su Radio Alta una
Ninnananna tra quelle ricevute su www.eppen.it.
Consegna dei Premi

I premi verranno consegnati ai vincitori entro il 31 gennaio 2020.

Norme generali

L’invio dell’e-mail contenente la Ninnananna implica l’accettazione del
presente regolamento e autorizza gli organizzatori a pubblicare ed
utilizzare i contributi video ricevuti.

Elenco dei premi
Vincitore
Ninnananna prima classificata
Ninnananna della culla
Ninnananna del mondo
Ninnananna della stalla

Premio
Coperta di lana di pecora Bergamasca
10 gomitoli di lana di pecora Bergamasca
Coperta di lana di pecora Bergamasca
5 gomitoli di lana di pecora Bergamasca
Coperta di lana di pecora Bergamasca
5 gomitoli di lana di pecora Bergamasca
Coperta di lana di pecora Bergamasca
5 gomitoli di lana di pecora Bergamasca
Totale montepremi

Valore
200,00€
150,00€
150,00€
150,00€
650,00€

