
Allegato Regolamento

ANIMA. LUOGO ABITATO
1o contest di creatività ESPRESSIVA

REGOLAMENTO

Il contest è promosso dalla rete delle associazioni di Aragona, AVSA di Aragona, Facilmente, G.V.V. (Gruppi di

Volontariato Vincenziano) di Aragona, ADAS, Ass. Amici raunisi, la Pro loco di Aragona e con il supporto del

CeSVoP (Centro Servizi per il volontariato di Palermo).

TEMA

L’idea nasce dall’esigenza di valorizzare il bene comune, il volontariato, la solidarietà, l'accoglienza, la

promozione del territorio e di farlo coesistere con il bello che crea arte.

Un'ispirazione che non solo vuole comunicare il disagio storico e culturale delle arti espresse nel luogo

abitato, ma valorizzare gli artisti e farli conoscere con l'obiettivo di dar loro spazio per esprimersi liberando il

loro talento.

Il tema trae ispirazione dalla passione di ricercare il bello nelle persone e nei luoghi di origine che

continuamente rigenerano le persone e plasmano i loro talenti.

Tutti i  partecipanti possono aderire al contest creando la propria idea di arte. Il medesimo non vede limiti di

espressione e di valorizzazione, anzi stimola a concretizzare il volontariato in un’esposizione di arti che si

articolano in:

● Poesia: il canale non prevede regole legate alla metrica tradizionale o rime espressive, lo scopo di

esso è esprimere il bene comune attraverso versi di parole. Cioè superare le barriere dei più comuni

limiti sociali.

● Visual design: il canale espressivo scelto consentirà di creare liberamente al fine di valorizzare il

bene comune e il volontariato con tutti i talenti e i canali di grafica, classica e digitale (illustrazioni,

pittura, disegno, fumettistica, composizioni, animazioni, video, reels, stories, idee per murales).

● Fotografia digitale: l’ambito si riallaccia al contest di Valorizziamo Aragona e vuole spingersi alla

ricerca di talenti che portino idee innovative sulla visione del luogo abitato. (Sono ammesse

fotografie a colori o in B/N in formato JPG ad alta risoluzione).

● Musica (e lettura o recitazione espressiva): in questo ambito, si vogliono ricercare i talenti di canto,

musicali e anche di recitazione. (sono ammessi formato MP3 e MP4).

DURATA CONCORSO

Apertura del concorso: 21 Marzo 2022

Chiusura del concorso: 22 Maggio 2022 ore 23.59

Votazione online al link https://padlet.com/lascuoladelvolontariato/animacontest a partire dal 23 Maggio

fino al 19 Giugno 2022 (non sarà possibile vederle e votarle prima del 23 Maggio).

https://padlet.com/lascuoladelvolontariato/animacontest
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti, non ci sono vincoli di età o alcuna barriera culturale

ed espressiva.

Il contest si svolgerà online e richiede un’iscrizione semplificata nella piattaforma in cui tutti possono

partecipare con scheda di partecipazione e titolo dell’opera.

Sono inoltre invitate a partecipare le scuole, i comuni, enti pubblici, associazioni e cittadini.

I partecipanti tramite il sito www.cesvop.org dovranno:

● compilare apposito modulo online per la liberatoria, differenziata a seconda che il partecipante

sia maggiorenne (clicca qui)  o minorenne (clicca qui);

● acconsentire al trattamento dei dati per le finalità per le quali esso è necessario ai fini della

partecipazione al concorso, così come indicato nell’informativa privacy connessa alla raccolta;

Una volta completato il processo di cui sopra, ogni partecipante potrà inviare il proprio elaborato

accompagnato da una breve didascalia esplicativa.

Il soggetto rappresentato dovrà esprimere la propria idea, coerente con i temi citati nel regolamento

indicando: Nome, Cognome, titolo e descrizione dell’opera, recapito telefonico ed e-mail.

I contributi saranno caricati sul sito del CeSVoP dove potranno essere votate da tutti. Successivamente le

opere che avranno ottenuto più voti risulteranno vincitrici e saranno pubblicate sui canali social Facebook

ed Instagram con l’hashtag #animaluogoabitato. Solo dopo l’avvenuto passaggio sopra citato, le foto

potranno essere condivise sui propri canali social.

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice ed i loro familiari, nonché tutti i soggetti che

a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

REQUISITI DEI CONTRIBUTI

Potranno partecipare all’iniziativa tutti i contributi inviati, secondo le modalità e i termini sopra indicati,

purché in linea con il tema proposto, che non offendano il comune senso del pudore e la dignità delle

persone rappresentate o citate, che non pubblicizzino in qualche modo prodotti e/o marchi, o una qualsiasi

religione o ordine religioso ivi compreso il simbolo ad esso appartenente. L’Autore del contributo dichiara di

essere pienamente consapevole del fatto che, qualora la sua opera riproducesse l’immagine di altre

persone, egli deve obbligatoriamente e preventivamente acquisire il consenso alla pubblicazione e

diffusione della loro immagine, salvo che la stessa sia stata ritratta in collegamento a fatti, avvenimenti,

cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico e comunque purché l’esposizione non rechi

pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Conseguentemente, l’Autore

dichiara di assumere qualunque responsabilità verso Terzi per qualunque lesione dell’immagine, della

privacy e dei diritti della personalità e ne manleva integralmente il CeSVoP.

DIRITTO D’AUTORE

Ogni partecipante detiene i diritti d’autore delle immagini inviate. Il partecipante certifica il lavoro come il

suo. Il partecipante consente agli organizzatori di riprodurre il materiale inserito gratuitamente a fini

promozionali legati al concorso fotografico.

https://www.cesvop.org/arte-creativita-e-volontariato/
http://lnx.cesvop.org/files/Privacy_Informativa_e_Consenso_per_studenti.pdf
http://lnx.cesvop.org/files/Privacy_Informativa_e_Consenso_per_minori.pdf
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Ad ogni utilizzo delle immagini gli organizzatori riporteranno sempre il nome dell’autore.

Nessuna opera sarà messa in vendita o utilizzata per qualsiasi scopo commerciale o di altra natura ad

eccezione che per la promozione e diffusione del concorso.

ESCLUSIONE

Un partecipante può essere escluso dall’organizzazione se lo stesso non risulta conforme alle regole e alle

condizioni del concorso.

VOTAZIONE

Si possono vedere e votare le foto collegandosi sul sito del CeSVoP attraverso il seguente link  

https://padlet.com/lascuoladelvolontariato/animacontest a partire dal 23 Maggio 2022 e fino al 19 Giugno

2022.

PREMIAZIONE

Verrà premiato il 1° classificato per ogni categoria e l’opera più votata online.

Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati saranno pubblicati sul sito Web del CeSVoP e gli attestati verranno consegnati direttamente ai

partecipanti

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Con la compilazione del modulo di partecipazione si sottoscrive quanto stabilito dal Dlgs 196/2003 (Privacy)

e successive modifiche e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679): la partecipazione al concorso comporta,

da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla

loro utilizzazione da parte dell’Organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e

degli scopi associativi e/o federativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli

Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.

Regolamento e modulistica su www.cesvop.org

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail webmaster@cesvop.org o chiamare il numero 0917775703

https://padlet.com/lascuoladelvolontariato/animacontest
http://www.cesvop.org/

