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REGOLAMENTO  CONCORSO ARTISTICO  “Addicted” 

 

ORGANIZZATORI  

Il concorso artistico è promosso dall’Associazione Culturale Mastronauta  con il sostegno della Regione 

Piemonte  e il supporto del Comune di Omegna. 

 

TEMA 

Il tema “Addicted” invita i partecipanti a proporre opere artistiche che invitino a una riflessione sul  tema 

delle nuove dipendenze, con particolare riferimento all’uso improprio di sostanze legali ed illegali, di 

strumenti tecnologi e del gioco d’azzardo (gambling on-line). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a giovani dai 14 ai 29 anni suddivisi in due categorie: 

TEENS 14-19 anni 

YOUNG 20-29 anni 

È possibile la partecipazione sia di autori singoli che  di gruppo/collettivi 

 

CARATTERISTICHE OPERE 

Il concorso accoglie opere realizzate nelle seguenti  forme artistiche:  

musica – foto – video – disegno – pittura – scultura – performance. 

Non sono previste limitazioni di formato, dimensione, durata o altre caratteristiche specifiche se non 

l’idoneità dell’opera ad  essere allestita,  presentata o mostrata in occasione di un evento pubblico. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE  

I partecipanti devono  inviare la scheda d’iscrizione (allegata al seguente bando)  entro le ore 22 del giorno  

30 aprile  2020 all’indirizzo info@mastronauta.it  includendo un’immagine, una traccia o un demo 

dell’opera candidata. 
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GIURIA  

Le opere presentate verranno valutate da un comitato selezionatore che giudicherà con valutazione 

inappellabile le opere ammesse e premiate. 

 

PREMIO 

Le opere selezionate saranno protagoniste di un evento artistico diffuso che si svolgerà  ad  Omegna (VB) 

nel mese di giugno 2020 .   

Gli organizzatori condivideranno con gli autori selezionati la miglior soluzione per presentare la propria 

opera. 

Saranno proclamate le migliori opere per le seguenti categorie: 

- MUSICA – brano musicale 

- ARTI VISIVE 

- ARTI PERFORMATIVE  

 

I vincitori riceveranno un significativo regalo. Non è previsto un premio in denaro. 

 

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 nelle 

fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi 

previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, 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 unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 

pubblicazione, 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 non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto 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 immagini ritenute offensive, 

improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
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DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO I diritti sulle fotografie 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 del Centro DO 

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 

su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno 

accompagnate dal nome dell’autore 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 secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale 

inviato non sarà restituito. 

 

Per eventuali informazioni: 

info@mastronauta.it 

T. 0323 62895 

WhatsApp T. 3319109028 (Martina) 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO ARTISTICO 
“Addicted” 

(da allegare alla mail d’iscrizione con le foto) 
 

COGNOME E NOME       

INDIRIZZO       

CAP, COMUNE, PROVINCIA       

DATA DI NASCITA __/__/____ Professione          

TEL/CELLULARE       E-MAIL       
 

 

Partecipo come autore singolo  

Partecipo come gruppo  membro di un collettivo/gruppo   

nome gruppo/collettivo ______________ 

 

Categoria TEENS 14-19 anni      -    YOUNG 20-29 anni  
 

 

 

Titolo opera        

Categoria 

Artistica 
      

Descrizione, 

formato e 

altre info 

      

Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate. 

Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti. 

Dichiaro che le persone eventualmente presenti nelle opere, mi hanno autorizzato in forma scritta ad utilizzare la loro 
immagine nell’ambito di questo concorso. 

Autorizzo l’Associazione organizzatrice ad utilizzare le foto da me inviate per scopi culturali, allestimento di mostre, 

pubblicazioni su internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro. 

Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso “Addictec”. 

DATA __/__/____ 
FIRMA 
(del genitore o di chi ne fa le 

veci in caso di minori) 

      

Ai sensi della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’Associazione per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti il concorso e degli scopi associativi. Autorizzo l’Associazione organizzatrice a trattenere 
presso il proprio archivio i miei dati personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 

DATA __/__/____ 
FIRMA 
(del genitore o di chi ne fa le 

veci in caso di minori) 
      

 


