La partecipazione al Concorso IMPLICA la presenza alla premiazione dei
vincitori: in mancanza di validi motivi, si perde il diritto al premio che
verrà assegnato al concorrente classificatosi successivamente.
Art. 4 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Partecipando al Concorso, il giovane e/o l’esercente la patria potestà si
assume ogni responsabilità per il contenuto del proprio elaborato e per la
dichiarazione di “paternità dello stesso”. Inoltre, ai sensi della L. 675/96 e
successive modificazioni, autorizza il trattamento dei dati ai soli fini del
Concorso in oggetto, dati che potranno essere trattati anche con mezzi
elettronici, ma non diffusi a terzi.
L’Associazione “UNICA LARA” potrà utilizzare i dati per l’invio di materiale
relativo alla propria attività. L’interessato potrà richiedere in ogni momento la
cancellazione dei propri dati.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e sarà conservato presso la
Segreteria Organizzativa che si riserva di pubblicare, in un apposito volume o
in altre forme, i migliori lavori selezionati tra i vincitori. I migliori prodotti
artistici potranno essere esposti al pubblico in occasione della premiazione. Al
momento stesso dell’invio dell’opera si intende automaticamente rilasciata
all’Organizzazione la liberatoria in merito alla disponibilità del prodotto.

riservato a giovani dai 15 ai 26 anni
Edizione 2019

“L’ATTIMO CHE DIVENTA ETERNO”

Art. 5 – SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO
Elena Rovagnati cell. 335.6344104 - Maria Pia Belletti cell. 339.1607646

Con il Patrocinio di

SCHEDA DI ADESIONE COMPILABILE ALL’INDIRIZZO
www.unicalara.com/concorso2019pdf

Comune di Forlì
Assessorato alla
Cultura, Politiche
Giovanili, Pari
opportunità

BANDO DISPONIBILE nel sito www.unicalara.com
Contatti: info@unicalara.com

Città di
MARIANO COMENSE

e con la collaborazione dell’Istituto RUFFILLI DI FORLI’

L’Associazione “UNICA LARA” indice il sesto Concorso col tema

“L’ATTIMO CHE DIVENTA ETERNO”

•

L’edizione 2019 del Concorso è realizzata col sostegno del Comune di
FORLI’ e dell’ISTITUTO SUPERIORE “RUFFILLI” di Forlì.

•

Art. 1 – FINALITA’ DEL CONCORSO

•

Il Concorso è ispirato alla persona di LARA GENTILESCA che ha trasmesso
a quanti l’hanno conosciuta il suo entusiasmo, il suo coraggio e la sua gioia di
vivere.
Noi crediamo che il vero motore di questo Concorso sia proprio l’energia
vitale di LARA che ancora oggi spinge e trasporta: è ancora vita!
Scopo del premio è stimolare e promuovere una cultura e dei comportamenti
che possano tutelare e valorizzare la vita dei giovani, perché i giovani
hanno diritto a progettare e realizzare una vita di senso per sé e per la
comunità in cui vivono, arricchendola con la propria capacità innovativa e
creativa.
L’obiettivo specifico è quello di promuovere una sempre maggiore
consapevolezza riguardante i valori di responsabilità, libertà di scelta,
solidarietà, caratterizzanti sia l’essere adulto che una società davvero civile.
I genitori, il mondo della scuola, il mondo politico e dell’associazionismo
giovanile sono invitati a stimolare ed aiutare i partecipanti ad esplorare il tema
del Concorso.

•

Le
opere FOTOGRAFICHE E GRAFICHE andranno inviate a
info@unicalara.com
Il limite massimo dell’allegato, da fornire in formato Jpg, è di 4 Mb.
Poichè è obbligatorio inviare anche il formato originale Raw, la macchina
fotografica deve essere impostata a priori in modalità Raw, poi si deve
esportare in Jpg.
Per tutte le opere è indispensabile includere un secondo file in cui:
- esporre una breve sintesi sull’elaborato, evidenziando lo scopo che il
titolare si è prefissato
- indicare come si è venuti a conoscenza del Concorso “LARA
GENTILESCA”
Per maggiori informazioni rivolgersi a info@unicalara.com
Data ultima per l’invio degli elaborati: 16 APRILE 2019
L’ELABORATO DOVRA’ ESSERE UN INEDITO.

Art. 3 – PREMI E RICONOSCIMENTI
I lavori pervenuti saranno valutati da una Commissione Esaminatrice
composta da due membri dell’Associazione “UNICA LARA” , da esperti del
settore media e comunicazione, da rappresentanti del mondo della Scuola,
da tecnici fotografi e da artisti pittori di riconosciuta notorietà nazionale. Essa
selezionerà, a suo insindacabile giudizio, i tre migliori lavori di ogni sezione,
che verranno in seguito pubblicati anche sul sito www.unicalara.com

Art. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

PREMI di riconoscimento:

Il Concorso è indirizzato ai giovani di età compresa tra i 15 e 26 anni
residenti su tutto il territorio nazionale.
Il Concorso sarà suddiviso in due sezioni:
. Sezione DIPINTI
. Sezione FOTOGRAFIE
La partecipazione è gratuita.
Si può partecipare al Concorso singolarmente o in gruppo, inviando UN
SINGOLO ELABORATO a scelta tra le due sezioni sopraccitate.

Sezione DIPINTI

primo classificato:
secondo classificato:
terzo classificato:

Euro
Euro
Euro

500,00
300,00
200,00

Sezione FOTOGRAFIE

primo classificato:
secondo classificato:
terzo classificato:

Euro
Euro
Euro

500,00
300,00
200,00

NOTE SUGLI ALLEGATI:
opere
PITTORICHE,
oltre
all’invio
dell’immagine
a
• Le
info@unicalara.com, andranno inviate (o consegnate) in originale
all’Associazione “UNICA LARA” presso la sede operativa di FORLI’, Via
Accursio 60.
Tali opere potranno misurare da un minimo di cm. 30x40 ad un
massimo di 100x100.

Sono INOLTRE POSSIBILI DUE MENZIONI per ogni categoria per OPERE
MERITEVOLI, con un riconoscimento di Euro 100,00 ognuna.
I vincitori saranno informati con e-mail sugli esiti del Concorso entro il
29/04/2019.
LA PREMIAZIONE avverrà in modo ufficiale sabato 4 maggio 2019 alle ore
11 presso la struttura comunale “FABBRICA DELLE CANDELE”
piazzetta Corbizzi, 30 - FORLI’.
I vincitori dovranno portare alla premiazione gli originali delle loro opere.

