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Maratona per il Volontariato - Contest di talenti  

per la promozione dei valori umani e sociali 

 

Domenica, 8 Ottobre 2017 – Teatro Magnani – Fidenza  

 

REGOLAMENTO  

 
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE 

Il Comune di Fidenza, la Consulta per il Volontariato e l’Associazione Fidenz@ Cultura,di seguito denominate 

organizzazione, bandisce un contest a premi per giovani talenti dal titolo We NEED You 2- Maratona per il 

Volontariato - Contest di talenti per la promozione dei valori umani e sociali, di seguito denominata 

rassegna.  

 

ART. 2 - FINALITA'  

La  rassegna ha la finalità di valorizzare i temi legati al volontariato offrendo ai giovani la possibilità di esprimersi 

attraverso varie discipline artistiche. Ai partecipanti è data l’opportunità, qualora lo desiderassero, di poter contattare, 

visitare e conoscere una o più realtà di volontariato del nostro territorio, al fine di comprenderne lo spirito ed il 

servizio offerto. Alla fine di questo Regolamento troverete un allegato dove sono indicati gli ambiti di intervento delle 

varie associazioni di volontariato con eventuali contatti per concordare un incontro con loro. 

 

ART. 3 - TEMA  

Le performances dovranno trattare il tema: ATTENZIONE – TEMPO – DONO. 
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ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE 

La rassegna è aperta a tre categorie (che di seguito verranno denominate formazione): 

a) MUSICA 

b) DANZA 

c) RECITAZIONE, SCRITTURA E TEATRO 

Ogni formazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- potrà essere formata da singoli, coppie o gruppi 

- dovrà presentare nr. 1 performance legata al TEMA del contest 

- ogni performance non dovrà superare i 10 minuti 

- i componenti dovranno avere un' età compresa tra gli 11 e i 29 anni: 

� in caso di formazione i cui componenti siano in numero pari: il possesso del requisito deve essere 

presente per almeno il 50% della stessa;  

� in caso di formazione i cui componenti siano in numero dispari: il possesso del requisito deve essere 

presente per il 50% + 1 della stessa) 

- Ogni partecipante potrà esibirsi con una sola formazione 

- Tutte le formazioni dovranno indicare sulla scheda il loro Responsabile/Rappresentante maggiorenne (anche 

esterno alla formazione, se la formazione è tutta di minore età, es. un genitore). 

- La rassegna NON è aperta a coloro che abbiano vincoli contrattuali o impegni con terzi aventi carattere 

continuativo e ad oggetto le loro prestazioni artistiche o l'uso della loro immagine. 

 

ART. 5 – ISCRIZIONI 

Il presente regolamento, unitamente alla Scheda di Partecipazione,  

� è scaricabile dal sito www.enac-emiliaromagna.it sezione “Arte e Tempo Libero”   

e dal sito http://comune.fidenza.pr.it/Pagina Consulta del Volontariato 

� è raggiungibile tramite link sulle seguenti pagine Facebook 

•   “Associazione Fidenz@ Cultura – Cinema Cristallo” 

•    ENAC Emilia Romagna 
 

A pena di esclusione, ogni formazione dovrà far pervenire in unico invio: 

a- scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata da un Responsabile maggiorenne, che dovrà 

allegare fotocopia del documento di identità; 

b- testo della perfomance a tema presentata completa della motivazione per cui è stata prescelta. Specifiche: 

� solo per la sezione b. DANZA, sarà possibile non presentare un testo pur rimanendo obbligatoria la 

presentazione della motivazione 

� qualora il testo fosse in lingua straniera è necessario presentare una traduzione del testo 

c- presentazione scritta della formazione (completa dei dati essenziali per poter tracciare una presentazione 

adeguata: fondazione della formazione, tipologia di arte, esperienze precedenti, obiettivi e sogni, aneddoti o 

curiosità, altro ad arricchimento del curriculum) 

d- file audio o video necessari all’esecuzione 
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Le iscrizioni verranno accolte unicamente in via te lematica , trasmettendo tutto il materiale all’indirizzo mail 

info@fidenzacultura.it  

Le formazioni dovranno consegnare quanto sopra indicato entro le seguenti scadenze: 

� Scheda di iscrizione  (di cui punto a.) e presentazione scritta della formazione (di cui punto c.) entro il 30 

luglio 2017 

� Testo e Motivazione della Performance (di cui punto b.) e eventuali files audio/video entro il 20 settembre 

2017. 

Oltre tale limite le iscrizioni verranno respinte e/o ritenute non valide. 

Saranno ammessi d’ufficio alla gara le prime 15 iscrizioni in ordine cronologico di arrivo e che siano  in regola con i 

parametri fissati nei requisiti di partecipazione richiesti. 

 

ART. 6 – DESIGNAZIONE DEI VINCITORI E PREMI IN PALI O 

Verranno assegnati nr. 3 premi rispettivamente di euro 500 (1° premio), euro 300 (2° premio) e euro 100 (3° premio) 

in forma di Buono per l’acquisto di beni e/o servizi legati alle caratteristiche della categoria di riferimento. 

La classifica sarà trasversale alla totalità delle formazioni, indipendentemente dall’appartenenza ad una delle 

categorie, e verrà stilata ad insindacabile giudizio di una giuria tecnica, appositamente incaricata, e supportata (se 

necessario) in fase finale da una giuria popolare, sulla base di tre macrocriteri: 

1- Motivazione e coerenza al tema 

2- Esecuzione 

3- Impatto 

Il giudizio espresso dalla giuria sarà comunicato al termine del contest. Il vincitore verrà proclamato al termine della 

rassegna, tutte le formazioni al completo sono pertanto tenute ad essere presenti alla proclamazione del vincitore. 

I premi sono ritirabili e utilizzabili entro 6 mesi dalla data del contest, dopodiché il diritto al premio andrà naturalmente 

in decadenza. 

 

ART. 7 - IMPEGNO A COLLABORARE ALLA MIGLIORE RIUSCI TA  

Il palco verrà fornito del seguente set: 

- nr 1 batteria acustica (completa di piatti) sulla quale non saranno possibili sostituzioni parziali o regolazioni 

arbitrarie dei componenti 

- amplificatori chitarra e basso, pertanto i gruppi dovranno portare gli strumenti personali e adeguarsi al set di 

palco 

- lettore cd, dvd, pc 

- videoproiettore e telo per proiezione. 

I partecipanti, pena l'esclusione, si impegnano ad essere collaborativi con i tecnici  e i responsabili 

dell'organizzazione. 

L'organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla rassegna le formazioni che non mantenessero un 

comportamento riguardoso nei confronti di cose e/o persone. 

Tutte le spese eventuali dovute a danneggiamenti di qualsiasi entità dei materiali messi a disposizione 

dall’organizzazione, qualora si riscontri dolo o colpa grave, anche a seguito di controllo successivo al contest 

saranno a carico della formazione. 

Sarà compito dell’organizzazione comunicare alle formazioni ammesse il programma delle prove,dei check sound, e 

dell’esibizione al contest. 
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L’ordine di esibizione delle formazioni verrà stabilito dall’organizzazione. 

 

ART. 8- ALTRE INFORMAZIONI 

L'organizzazione si riserva la possibilità di inserire le perfomances, insieme ad altri provenienti da iniziative collegate, 

all'interno di un prodotto multimediale realizzato in tempi postumi alla rassegna. Gli autori e gli interpreti si impegnano 

fin da ora a cedere tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera, fatto salvo il diritto d'autore, così come quelli 

relativi all’uso della propria immagine. 

L'organizzazione si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dalla SIAE in materia di manifestazioni 

musicali. 

In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il foro giudiziario di Parma. 

Nel periodo di vigenza del presente regolamento l'organizzazione ha la facoltà di apportarvi quelle modifiche o 

integrazioni che le esigenze organizzative e funzionali potrebbero richiedere. L'organizzazione potrà altresì introdurre 

modifiche e integrazioni a tutela e salvaguardia del livello artistico della rassegna, fatto salvo lo spirito di tutta la 

manifestazione. 

La violazione di un qualsiasi articolo del presente regolamento, comporterà l'esclusione dalla  rassegna.  

I partecipanti autorizzano l’uso dei propri dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

Per informazioni relative all’iscrizione e al regolamento: info@fidenzacultura.it, 347/4370627, 347/4931689 
 

Fidenza, 17 maggio 2017 
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Maratona per il Volontariato - Contest di talenti  

per la promozione dei valori umani e sociali 

Domenica, 8 Ottobre 2017 – Teatro Magnani – Fidenza  
 

 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

La formazione:  ___________________________________ _____________________________________________ 
                                                                                (indicare il nome completo della formazione) 

 

c h i e d e 

 

di essere ammessa al Contest in oggetto e dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del 

regolamento, di possedere i requisiti previsti, di allegare alla presente domanda la documentazione richiesta, che la 

formazione non percepisce  alcun compenso né in denaro né di altra natura e presta la propria opera  a titolo gratuito. 

 

Le formazioni dovranno consegnare entro le seguenti scadenze: 

� Scheda di iscrizione  e Presentazione scritta della formazione entro il 30 luglio 2017 

� Testo e Motivazione della Performance con eventuali files audio/video entro il 20 settembre 2017. 

 

La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata da un Responsabile maggiorenne, dovrà 

pervenire completa di scansione/pdf documento di identità del Responsabile maggiorenne oltre che della 

Presentazione scritta della formazione. 

 

Le iscrizioni verranno accolte unicamente in via telematica, trasmettendo tutto il materiale a info@fidenzacultura.it  

 

Dati relativi al Responsabile della Formazione (mag giorenne)  

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________________________ 

 
Nato a ____________________il _____________ residente in ___________________________________________ 

                                                                                                        (città e indirizzo completo) 
 

Tel______________________________ mail_________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Responsabile ___________________________________________ 
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Dati relativi alla PERFORMANCE  
 

Categoria di appartenenza (barrare la categoria corrispondente): 

�  MUSICA 

�  DANZA 

�  RECITAZIONE, SCRITTURA E TEATRO 

 

Titolo dell’opera/brano a tema  ____________________________________________________________________ 

 

Autore/i testi (se pertinente) _______________________________________________________________________ 

 

Autore/i musiche (se pertinente) ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Dati relativi alla parte tecnico-logistica della Pe rformance.  

Compilare la scheda relativa alla categoria della propria performance: 
 

 
MUSICA 

(band, cori, singoli, ecc ) 

 

o BATTERIA (MANCINO/A? Si/No ______ ) 

o BASSO  

o PERCUSSIONI  

o TASTIERE 1 

o TASTIERE 2 

o BASE MUSICALE (CD o USB? _______ ) 

o CHITARRA 1  

o CHITARRA 2 

o CHITARRA 3  

o VOCE 1 (SOLISTA O CORISTA) 

o VOCE 2 (SOLISTA O CORISTA) 

o VOCE 3 (SOLISTA O CORISTA) 

o VOCE 4 (SOLISTA O CORISTA) 

o VOCE 5 (SOLISTA O CORISTA) 

o FIATI  

o ARCHI  

o CORO (n° elementi:________ ) 

ALTRO_____________________________ 

 
       

               DANZA 
(il palcoscenico sarà privo di tappeto in pvc) 

 

o SINGOLO/A ARTISTA 

o CORPO DI BALLO (n° elementi?_____) 

o BASE MUSICALE (CD o USB? _____) 

o VIDEO (DVD o USB? _____) 

o ALTRO_____________________________ 

 
 

 

RECITAZIONE.SCRITTURA.TEATRO 

 
o SINGOLO/A ARTISTA 

o COMPAGNIA (n° elementi:______ ) 

o BASE MUSICALE (CD o USB? ______ ) 

o VIDEO (DVD o USB? ______ ) 

o ALTRO_____________________________ 
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ALLEGATO 
 
Le Associazioni di Volontariato aderenti alla Consu lta Comunale  
 
 
Age (Associazione Genitori)  
bonvini.giovanni@libero.it 
Attività  
Genitori che si impegnano per altri genitori, organizzano eventi, momenti formativi, gruppi di mutuoaiuto per 
altri genitori. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE 
A.GE.S.C. 
Istituto Canossiano Via Jacopo Milani 18 
Tel: 0524/512811 
segreteria@canossafidenza.it 
Attività:  
Siamo genitori che si impegnano per una scuola a misura di persona. Organizziamo eventi, momenti 
formativi, gruppi di mutuo aiuto per altri genitori. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI ORGANI  
A.I.D.O. 
VIA XXIV Maggio, 22 
Tel: 0524/522579 
edoabelli@alice.it 
Attività:  
promuove in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO 
A.N.D.O.S. onlus  
Via Berenini 151 
Tel: 0524 – 82999 
andosfidenza@alice.it 
Giorni di apertura : 
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 
Attività:  
Assistenza alle donne operate al seno con: assistenza medica esperienze di gruppo con psicologa, serate 
informative (organizzazione di momenti ricreativi e di socializzazione). 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RICERCA E PREVENZIONE MALATTIE GASTROINTESTINALI  
A.RI.M. 
Via Don E. Tincati, 3/9 
Tel: 338/5339978 
orsipaolo62@libero.it 
info@arimsalute.it 
Attività:  
I volontari promuovo l'educazione alla salute in particolare per le malattie gastrointestinali, organizzano 
serate informative, momenti di formazione. 
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ASSOCIAZIONE dei PAZIENTI TRATTATI IN IPERBARISMO 
A.S.P.A.T.I  
Presso il Centro di Ossigenoterapia Iperbarica, Ospedale di Vaio 
Tel: 0524/515239 
lcaberti@ausl.pr.it 
www.aspati.org 
Giorni di apertura: 
Dal lunedì al venerdì ore 08.30 – 14.30 
Attività: 
L'Associazione è formata dai pazienti, loro familiari, medici,paramedici, che si occupano di terapia iperbarica. 
L'associazione promuove la corretta  diffusione della terapia iperbarica presso ospedali pubblici e privati e 
presso medici di base 
  
 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 
A.V.I.S. 
VIA XXIV Maggio, 22 
Tel: 0524/522579 
info@avisfidenza.it 
www.avisfidenza.it 
Attività: 
Gli scopi dell'Associazione fissati dallo Statuto sono: venire incontro alla crescente domanda di sangue, 
avere donatori pronti e controllati nella tipologia di sangue e nello stato di salute lottare per eliminare la 
compravendita del sangue donare gratuitamente il sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI 
A.V.O 
VIA Berenini, 151 
Tel: 0524 526692 
avofidenza@libero.it 
Attività: 
L'associazione si occupa di essere presente per il malato, assisterlo durante i pasti, condividere la 
sofferenza, cogliere i bisogni degli ammalati che non hanno assistenza familiare. 
 
 
 
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
C.A.V. 
Via Berzieri, 7- Fidenza 
federica.davighi@fastwebnet.it 
Attività: 
Siamo volontari che si occupano di sostenere la vita nascente,mamme e bimbi in difficoltà. Nel nostro centro 
distribuiamo indumenti, attrezzature per la prima infanzia; cerchiamo di ascoltare e accompagnare le 
mamme che vivono momenti di solitudine e difficoltà.  
 
 
 
CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale di Fidenza 
C.R.I. 
Via Bionda, 3 
Tel: 0524 /533264 
cl.fidenza@cri.it 
Attività: 
Servizio di Ambulanza e Automedica, Servizi Socio – Assistenziali, attività di trasporto infermieri in 
emergenza-urgenza in convenzione con AUSL di Parma, attività di trasporto infermieri a pagamento per 
dimissioni ospedaliere,  trasporti per le visite mediche e/o terapie da concordarsi. 
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CENTRO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI MALATI 
CTDM 
Via Berenini 151 
Tel: 0524 – 515414 
ctdmfidenza@libero.it 
Attività: 
L'Associazione si propone di tutelare i diritti del cittadino in campo sanitario.In particolare la nostra attività è 
caratterizzata da  raccolta di informazioni circa lo stato dei servizi sanitari e la violazione dei diritti dei 
cittadini;   proclamazione e divulgazione di Carte dei Diritti, sia generali sia su temi specifici,  lotta agli 
sprechi di risorse umane, tecniche, finanziarie; coinvolgimento degli operatori sanitari e delle amministrazioni 
in programmi di cambiamento della organizzazione dei servizi. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DON CAMILLO MELLINI ONLUS  
Via Berzieri, 9 
Tel: 0524/534404 
casasanpietro@alice.it 
marisa.rubini@gmail.com 
Attività: 
L'Associazione ha i seguenti scopi:   ascolto dei bisogni e accoglienza a persone in situazione di disagio  
promozione umana dei più deboli in particolare delle donne in temporanea difficoltà. L'associazione 
collabora con la Caritas per la gestione della Casa San Pietro una casa di prima accoglienza  che aiuta le 
ospiti a superare le condizioni di disagio in cui si trovano e a rendersi autosufficienti. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE DOTTOR BRUNO MAZZANI Onlus 
Vaio, presso centro cure palliative 
franco.giordani@alice.it 
Attività: 
I volontari che, in modo diverso, sostengono il Centro di Cure Palliative presso l'Ospedale di Vaio. Si 
occupano  del sostegno dei malati terminali, dei degenti e delle loro famiglie. 
 
 
 
 
FIDENZA PER I BAMBINI NEL MONDO  
Via Vasco da Gama, 6 
Tel: 0524/81371 
sharedenator@gmail.com 
fidenzaforchildren@gmail.com 
www.fidenzaforchildren.org 
Attività: 
I volontari dell'associazione realizzano progetti di sostegno in favore dei bambini e dei ragazzi che vivono in 
situazioni di povertà e forte disagio a vario titolo o la cui incolumità fisica e/o psicologica è minacciata. 
L'associazione promuove progetti internazionali di aiuto ai bambini. 
 
 
 
FUTURIA - PROGETTI  AL FEMMINILE 
Via Berenini 151 
tel. 333 3302506 
associazionefuturia@gmail.com 
Attività: 
Associazione di donne di tutte le culture e le provenienze che si occupano di donne con progetti a loro 
dedicati  e costruiti con le donne stesse. 
I progetti dell'associazione vogliono promuovere il ruolo e la dignità delle donne in ogni campo e in ogni età. 
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GRUPPO AMICI 
Via Cabriolo n. 75 
Tel: 0524/83402 - 0524/83589 
gruppo.amici@tiscali.it 
wwwcasadilodesana.org 
Attività: 
L’Associazione ha per scopo quello di promuovere interventi nell’ambito del trattamento delle dipendenze 
patologiche e una cultura volta alla prevenzione delle  forme di disagio. L’Associazione ha dato vita alla 
“Comunità Terapeutica CASA DI LODESANA” la quale eroga percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati 
all’emancipazione dalle dipendenze e ai percorsi di reinserimento “Casa di Elia” . I Volontari possono offrire il 
loro prezioso servizio nei vari ambiti dell’Associazione. 
 
 
 
GRUPPO SOSTEGNO ALZHEIMER FIDENZA 
G.S.A. 
Via Esperanto,13 c/o Casa Protetta 
Tel: 331 1246839 
Attività: 
I volontari svolgono attività a favore degli anziani nei Centri Diurni e Case Protette colpiti da Alzheimer. 
Organizzano attività ricreative per gli ospiti e momenti informativi e di sostegno per i familiari degli ammalati. 
 
 
 
IL DIAMANTE 
Associazione di Volontariato 
Via don Minzoni,10 
Cell. 3497114875 
Tel: 0524/81953 - 0524/82436 
info@il-diamante.org 
maxvewrdelli@gmail.com 
Attività: 
L'Associazione è stata fondata nel 1994 da un gruppo di giovani. Essa opera nel campo socio-sanitario per 
gli anziani: i volontari dell'associazione condividono parte del proprio tempo con le persone anziane, 
organizzano momenti collettivi per gli anziani e i loro familiari per riaccendere emozioni, speranze , ricordi. 
 
 
 
ASSOCIAZIONE INSIEME COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO  
Via Carducci,41 
Tel: 0524/525919 
Fax: 0524/525919 
coordinsieme@libero.it 
Giorni di apertura: Martedì 8.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30  Giovedì 14.30 – 18.30 
Attività: 
L'Associazione Insieme nasce per sostenere e diffondere nel territorio fidentino la cultura della solidarietà e i 
valori del volontariato, l'Insieme si propone il coordinamento  la promozione e valorizzazione di iniziative 
finalizzate a studiare e ricercare le forme e le cause di emarginazione sul territorio. 
 
 
 
LEGA ITALIANA PER LOTTA CONTRO I TUMORI 
L.I.L.T.  
SEZIONE PROVINCIALE - c/o Ospedale Maggiore-Padiglione Rasori-V.le Gramsci, 14, Parma 
Sede di Fidenza : Via Berenini 151  
Tel: 0521/988886 - 0521/702243 
Fax: 0521/988886 
parma@lilt.it 
www.liltparma.org 
Attività: 
L'associazione attraverso i propri volontari svolge un'ampia azione di prevenzione oncologica. I Volontari 
dell'associazione organizzano momenti pubblici di diffusione di informazioni e prevenzione sulla salute.  
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PUBBLICA ASSISTENZA DI FIDENZA  
Via don Tincati, 3- Fidenza 
Tel: 0524/82943 
Fax: 0524/82842 
p.a.fidenza@tin.it 
Attività: 
I volontari  attività di soccorso di emergenza in collaborazione con il servizio 118,  trasporto infermi servizio 
di centralino e autista di guardia medica,  formazione,  protezione civile. 
 
 
PROGETTO LINK 
Via Berzieri, 11 
Tel: 0524-400831 
progetto.link@libero.it 
coordinamento @progettolink.net 
Attività: 
I Volontari di progetto Link lavorano per promuovere l'aggregazione dei giovani, realizzano esperienze di 
animazione culturale e sociale, pongono attenzione alle esigenze dei giovani più fragili. 
 
 
 
 
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 
UNITRE 
Via Berenini, 151 
Tel: 0524/527925 
Fax: 0524/527925 
unitrefidenza@libero.it 
Attività: 
Le finalità dell' Associazione sono educare, formare, informare, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al 
territorio, contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, 
corsi e laboratori . 
 
 
 
 
Associazione Assistenza Pasti agli Anziani 
V.A.P.A.  
CASA PROTETTA " Città di Fidenza" - Via Esperanto 1 
Tel 0524.522373 - Assistente Sociale Sig.ra Rita Peveri 
Tel. cell. 333.67.08.975 - Presidente Guido Vacca 
pepen1@alice.it 
Attività: 
I volontari dell'Associazione Aiuto agli ospiti della Casa Protetta duranti i pasti, intrattengono gli anziani 
durante le attività della giornata, assistenza durante le uscite degli ospiti dalla struttura . 
 
 
 
 
Associazione Gruppi Familiari Al-Anon  
Via San Francesco 7 – Fidenza 
angi.alfieri@alice.it 
Attività: 
I volontari dell'associazione organizzano gruppi di sostegno per i familiari di alcolisti. I volontari organizzano 
momenti di studio, promozione del benessere, progetti di prevenzione all'abuso di alcool. 
 
 
 
 

*********************** fine documento *********************** 
 


