CONCORSO “ARTE VS AZZARDO”

L’Associazione Culturale ArtPort indice un concorso artistico volto a sensibilizzare i giovani residenti nei comuni
dell’Ambito distrettuale di Latisana sul tema del gioco d’azzardo.
Il concorso “ARTE VS AZZARDO” si inserisce tra le azioni proposte nel progetto di prevenzione contro il gioco
d’azzardo “Fate il vostro gioco” promosso dall’Ambito distrettuale di Latisana e in collaborazione con la S.O.C.
Alcologia e dipendenze patologiche dell’ASS n.5 “Bassa Friulana”, con l’obiettivo di stimolare i partecipanti a una
riflessione sul tema.
Il tema del Concorso è “STOP al gioco d’azzardo”.
REGOLAMENTO:
1. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni residenti nei comuni
dell’ambito distrettuale di Latisana (Carlino, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano,
Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano Teor, Ronchis, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa).
Il concorso è suddiviso in due categorie:
1^ Categoria: junior (età compresa tra i 15 e i 18 anni);
2^ Categoria: senior (età compresa tra i 19 e i 35 anni);
2. La consegna degli elaborati avrà inizio il 17 novembre 2014 e si concluderà entro le ore 19.00 del 16 gennaio 2015.
3. Gli elaborati artistici andranno consegnati a mano, entro il termine di scadenza, presso la sede dell’Associazione
Culturale ArtPort, c/o Casa del Marinaretto, via del traghetto 3, Palazzolo dello Stella. Telefono 0431-58344, e-mail
fateilvostrogioco@art-port.org (gli orari d’apertura sono consultabili sul sito http://www.art-port.org).
4. Ogni partecipante può produrre un’opera artistica scegliendo tra le seguenti tecniche espressive:
Foto: stampate su carta fotografica, dimensioni massime 20cm x 30cm. Ogni autore può partecipare con una foto, in
bianco e nero o a colori, in tecnica tradizionale (analogica) o digitale.
Pittura e opere grafiche: una sola opera di dimensioni non superiori a 70x100 cm.
5. I partecipanti dovranno obbligatoriamente firmare i lavori ed allegare ad essi la scheda d'adesione contenente le
seguenti generalità: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, titolo dell'opera,
tecnica e dimensioni.
6. La premiazione sarà il giorno 28 febbraio 2015 presso la sede dell’Associazione Culturale ArtPort, per maggiori
informazioni consultate il sito http://www.art-port.org.
7. L'artista cede all’Associazione Culturale ArtPort la proprietà dell’elaborato, senza corrispettivo alcuno, compresi i
diritti di riproduzione, esposizione e pubblicazione con qualsiasi modalità e nessuna esclusa. L’Associazione Culturale
ArtPort, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività di comunicazione inerenti
al concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale ArtPort, nonché i loro diretti delegati,
a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs.
196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
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8. Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni apportati alle opere.
9. Il giudizio verrà espresso da una giuria composta da rappresentanti del mondo artistico, editoriale e scientifico ed è
insindacabile.
10. PREMI
Il primo classificato per la categoria junior e per la categoria senior riceverà un premio.
A tutti gli elaborati verrà data ampia diffusione e visibilità mediante il sito http://www.art-port.org e le pagine Facebook
ArtPort e ArtPort vs Azzardo e in occasione dell’esposizione prevista presso la sede dell’Associazione Culturale
ArtPort.
Tutti gli elaborati verranno inseriti all’interno di una pubblicazione che conterrà tutto il materiale dedicato al progetto
di prevenzione e sensibilizzazione “Fate il vostro gioco”.
I premi verranno consegnati durante l’inaugurazione della mostra così suddivisi:
- categoria Junior: 1 Lettore Ebook
- categoria Senior: 1 Lettore Ebook

Associazione Artistico Culturale ArtPort
Via del Traghetto 3, 33056 Palazzolo dello Stella (UD)
www.art-port.org - info@art-port.org
tel. 0431-58344

Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale con riferimento n ° 213
C.F./P.IVA 02556800304

pag. 2/3

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “ARTE VS AZZARDO”
DATI D’ISCRIZIONE
Nome e Cognome
e-mail
Telefono
Indirizzo
CAP
Città
Provincia

Dichiaro di aver preso visione e di accettare le condizioni del regolamento del concorso
Chiedo di partecipare al concorso d’arte “Arte VS Azzardo”

DATI TECNICI DELL’OPERA
(Compilazione a carico del referente dell’opera qualora sia composta da più artisti)
Titolo dell’opera
Tecnica dell’opera
Misure dell’opera
(LxA in centimetri)

Categoria
JUNIOR
SENIOR
Autore
(referente dell’opera o autore unico)

Altri autori
(non compilare se l’autore è uno solo)

ACCONSENTO al trattamento dei dati personali che, in base al D. Lgs. 196/2003, vengono utilizzati in modo
lecito ed esclusivamente per le finalità per le quali vengono raccolti
Firma …………………………………………………….
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