
  

  

  

REGOLAMENTO  

 

Terza edizione  
  
La Fondazione Alessio Tavecchio Onlus indice la 3° Edizione del Concorso All In Arts Contest finalizzato alla 

sensibilizzazione sul tema della Diversity & Inclusion dei più giovani tramite la realizzazione di opere 

artistiche.  

  

TEMA  

Diversity & Inclusion – L’inclusione è un’arte.  
  

La parola diversità racchiude in sé un significato ambivalente: la sua radice etimologica porta a 
“divertere” (nel senso di deviare, volgere altrove) ma anche a “divertirsi”. Il contraddittorio qui 
sta nel fatto che il termine da un lato suscita timore per il non conosciuto e dall’altro racconta 
l’opportunità di guardare con curiosità e scoperta verso l’ignoto. La diversità può riguardare vari 
aspetti: genere, etnia, generazione, orientamento sessuale, disabilità, religione. Per inclusione si 
intende la capacità di costruire un ambiente dove ognuno sia benvenuto, supportato e rispettato 
e responsabilizzato per partecipare pienamente alle attività comuni. Invitiamo i giovani artisti a 
riflettere sul valore che l’inclusione genera ed esplorare i vari ambiti in cui l’inclusione può portare 
un impatto positivo.  
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE   
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i giovani a partire da 11 anni. Ogni partecipante potrà 

inviare un’opera, non importa che sia inedita purché riguardante il tema, 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.   

  

CARATTERISTICHE TECNICHE   
Il concorso si articola in 3 sezioni di arti visive:  

  

Pittura:  

opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, 
grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, 

etc...). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato.  

  

Scultura e Installazioni:  

opere create in differenti materiali, purché non sia necessario collegarle alla linea elettrica.   

Le misure massime consentite sono: base 1 metro, profondità 1 metro, altezza 1 metro, peso massimo 2 Kg.   

  
  



  

  

Fotografie e video: fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali (max 4 

Mb). Le misure massime consentite sono di cm 150 per lato, la stampa è a cura del partecipante. Video della 

durata massima di 3 minuti (max 200 Mb e formato .mp4)  

  

  

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 31 ottobre 2020:   

- per fotografie o video, online attraverso wetransfer.com - all’indirizzo di posta elettronica: 

concorso@alessio.org  

- per foto o video su chiavetta USB tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: 

FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 MONZA  

- per opere, sculture, installazioni, tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: 
FONDAZIONE ALESSIO TAVECCHIO ONLUS – VIA CARNIA 2 – 20900 MONZA  

I lavori devono pervenire fisicamente entro la data di scadenza, se ricevuti successivamente al 17 aprile 2019 

non potranno partecipare alla votazione.  

  

SELEZIONE E PREMIAZIONE  
Le opere saranno pubblicate online sul sito www.alessio.org. Votazioni online e premiazione sono in fase di 

definizione. 

Una giuria tecnica selezionerà 3 lavori tenendo in considerazione l’originalità con cui è state trattata la 
tematica e le caratteristiche dell’opera presentata secondo criteri qualitativi, di ricerca, di chiarezza nella 

descrizione dell’opera e di capacità tecnica.  

Saranno premiate le prime tre opere più votate online dalla giuria popolare. I nomi dei vincitori verranno 
pubblicati sul sito e comunicati via e-mail. Sarà inoltre assegnato un premio speciale alle tre opere selezionate 

dalla giuria di esperti. La premiazione dei vincitori è prevista al Binario 7 (via Turati, 8 a Monza) alla presenza 

delle istituzioni (data da confermare).    
  

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 nuovo regolamento UE 2016/679, 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 autore delle opere inviate e che esse sono originali, 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 di non pubblicare le opere 

non conformi 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.   

  

RESTITUZIONE DELLE OPERE  
In seguito alla premiazione, gli artisti sono invitati in Fondazione a ritirare le proprie opere entro 31 
settembre.   
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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 internet senza finalità di lucro e con 

citazione del nome dell'autore, titolo dell’opera e dell’anno di realizzazione 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 nuovo regolamento UE 2016/679. Il presente regolamento potrà subire variazioni.  


