
Regolamento del concorso

“Sembra Ieri - Sguardi plurali su una memoria collettiva”

Nell’ambito del progetto  “Sembra Ieri – Dialoghi geopolitici al bar” , viene indetto il
concorso online “Sembra ieri  - Sguardi plurali su una memoria collettiva”.

1. Il concorso promosso da AMIStaDeS e ArteSettima è rivolto a tutti, senza requisiti di
età, professione o competenze specifiche. Sono esclusi dalla gara i membri della
commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario
titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

2. La partecipazione è gratuita.
3. Tema del concorso sono gli eventi storici, di valenza nazionale o internazionale,

vissuti direttamente o indirettamente e che hanno avuto un forte impatto nel
vissuto del singolo e di cui ancora oggi sentiamo l’influenza. Le narrazioni potranno
esplorare più linguaggi artistici: racconti o poesie, fotografie, illustrazioni con
l’obiettivo di unire gli eventi storici passati alla contemporaneità.

4. Ogni partecipante può partecipare con una sola opera, che deve riportare Nome e
Cognome del Concorrente allegando il modulo di iscrizione. Ogni opera viene
giudicata singolarmente, risulterà vincitrice quella che realizzerà il punteggio più
alto.

5. Le illustrazioni o le fotografie dovranno essere salvate e inviate in formato JPEG
(.jpg), i testi (racconti o poesie) in formato PDF.

6. Le opere potranno essere inviate dalla pubblicazione del bando
a ufficiostampa.artesettima@mail.com, mettendo in copia info@amistades.info, con
oggetto “PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SEMBRA IERI”. Chiusura del concorso alle
h. 24 del 12 novembre 2021.

7. La giuria tecnica è composta da professionisti della comunicazione, della
promozione dell’arte e dell’immagine. Le valutazioni della Giuria si baseranno sui
seguenti parametri/concetti per assegnare il totale di 40 punti:
creatività (max 10 punti), originalità (max 10 punti), qualità (max 10 punti), aderenza
al tema (max 10 punti).

8. La giuria si riunisce sabato 13 novembre 2021.
9. I 2 vincitori del Concorso saranno informati direttamente dall’organizzazione tramite

e-mail e riceveranno un buono dal valore di 100,00 euro spendibile per l’accesso ai
corsi a pagamento del Centro Studi AMIStaDeS. La classifica sarà pubblicata on-line
sui canali social di AMIStaDeS e ArteSettima dal giorno 14 novembre 2021. I primi 5
in classifica concorso avranno la loro opera esposta durante l’evento “Sembra Ieri –
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Dialoghi geopolitici al bar” che si terrà a Roma nel mese di Novembre e pubblicata in
versione digitale in una galleria virtuale.

10. Ciascun autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente
responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle opere
inviate al concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini con
l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori. In nessun caso gli organizzatori,
senza previo accordo, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le opere in concorso.

11. Gli autori sono responsabili civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando
gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere
dati qualificabili come sensibili.

12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.

13. Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione
dei dati personali UE 2016/679, i dati personali forniti dai concorrenti con la
compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni relative al concorso stesso. Il conferimento dei dati ed il consenso al
relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

14. Se necessario e al fine di migliorare lo svolgimento del Concorso, gli Organizzatori si
riservano la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, impegnandosi
altresì a segnalare puntualmente tali modifiche sul sito della manifestazione.

15. Il giudizio finale della giuria è insindacabile.
16. Il Comitato organizzatore, pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni

responsabilità per smarrimento o avarie di qualsiasi natura occorse alle opere
inviate.

17. Il modulo d'iscrizione si può scaricare direttamente dal seguente link.

Per ulteriori informazioni contattare l'Organizzazione all’indirizzo e-mail:
ufficiostampa.artesettima@gmail.com
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