REGOLAMENTO

ALL IN
ARTS CONTEST
ORGANIZZATORI
Il concorso, alla sua prima edizione, è promosso dalla Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS.
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso parole (anche con accompagnamento musicale) o immagini
(fotografie, dipinti, sculture, filmati o ogni altra forma artistica) uno dei temi seguenti:
1) la sicurezza sulla strada e l’importanza del rispetto della vita propria e altrui
2) inclusione sociale disabili fisici e mentali
3) contrasto al bullismo
tre temi di forte impatto per i giovani di oggi che tramite una forma artistica possono scegliere una delle
tematiche e svilupparla guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.
Sguardi curiosi sui disabili, sulla lotta al bullismo e sui pericoli della strada per affrontare i problemi in modo
costruttivo, propositivo e positivo con l’obiettivo di sensibilizzare verso stili di vita e convivenza nel rispetto
verso di sé e verso gli altri: qual è il tuo?
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli studenti delle scuole di Monza e Brianza, Lecco e
Milano dai 13 ai 19 anni. Ogni partecipante potrà inviare la propria fotografia, opera o composizione
unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara tutti i soggetti
che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso. È possibile partecipare singolarmente o con
un lavoro di gruppo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Sarà ammessa al concorso qualsiasi forma artistica, musicale o letteraria purché inedita.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere, unitamente alla scheda d’iscrizione scaricabile dal sito www.alessio.org potrà
avvenire con le seguenti modalità entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2017:
- per testi, filmati online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo di posta elettronica: concorso@alessio.org
- per testi, filmati su cd tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: FONDAZIONE ALESSIO
TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 MONZA
- per dipinti, sculture, fotografie o altro, tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo:
FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 MONZA

Le opere devono pervenire fisicamente entro la data di scadenza. Le opere ricevute successivamente al 10
ottobre 2017 non potranno partecipare alla votazione.

SELEZIONE VINCITORI
Le opere verranno esposte in data 15 ottobre in piazza Trento e Trieste a Monza e pubblicate online sul sito
www.alessio.org fino al 27 novembre 2017. Sarà possibile votarle online e vinceranno le prime tre opere
più votate per tematica. I vincitori saranno premiati durante lo spettacolo di Natale della Fondazione
previsto per il 2 dicembre presso il teatro Manzoni. Verrà assegnato un premio speciale da una giuria di
esperti a tre opere (una per tematica) che valorizzerà l’originalità con cui verranno affrontati gli argomenti
oltre alla dimestichezza e abilità nell’uso della tecnica artistica utilizzata.
PREMI
Primi classificati: le opere vincitrici regaleranno uno spettacolo LA VITA IN UN SECONDO con Alessio
Tavecchio alla propria scuola.
Secondi classificati: un corso di guida sicura presso ACI GUIDA SICURA – Pista di Arese per ogni secondo
classificato.
Terzi classificati: 1 para-schiena Alpinestars per moto – equitazione – sci – bicicletta ogni terzo classificato
I premi in palio potranno variare a seconda della generosità dei partners sostenitori.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad
escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di
eventuali soggetti raffigurati. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei
casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli
stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono originali, inedite e
non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è
necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di
escludere dal concorso e non pubblicare le opere non conformi nella forma e nel soggetto a quanto
indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità,
etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le opere ritenute
offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza
l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali della Fondazione Alessio Tavecchio ONLUS comunque senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza
l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con
citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le opere saranno accompagnate dal nome dell’autore e,
ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai
concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Fondazione
Alessio Tavecchio ONLUS secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale inviato non
sarà restituito.
Il presente regolamento potrà subire variazioni.

