Concorso:

PASSAGGI 2017
Festival EDUCA 2017 di Rovereto
Dal 7 al 9 aprile 2017 si terrà il festival EDUCA, evento dedicato all'educazione promosso dalla
Provincia autonoma di Trento, Università degli studi di Trento e Comune di Rovereto e organizzato
da Con.Solida.
In occasione del festival, AI - Associazione Autori di Immagini, con la collaborazione del consorzio
Con.Solida, presenta il concorso per illustratori “EDUCA - PASSAGGI 2017” perché il linguaggio
artistico-espressivo (l’immagine, il fumetto, l’illustrazione, ...) ha un significato e un ruolo importante
in ambito educativo.
L’autore dell’opera vincitrice riceverà un premio in denaro di 300,00€.
I primi 3 classificati potranno fare richiesta per rimborso spese di 150,00€ cad. per poter
partecipare alla giornate del festival.
Saranno selezionate 10 illustrazioni tra le migliori opere pervenute per essere esposte durante una
mostra presso Palazzo dell’Istruzione, Corso Bettini 84, Rovereto. Le opere saranno riprodotte in
stampe di alta qualità.
Tutte le opere dei partecipanti, inoltre, saranno pubblicate all’interno di una galleria virtuale sulle
pagine social di AI e sul sito ufficiale del Festival.

Che cos’è EDUCA?
EDUCA, il festival dell’educazione, nasce nel 2008 dalla passione e dal desiderio di ridare
all’educazione il suo valore non di emergenza, ma di leva dello sviluppo di un paese, nella
convinzione che dentro alle questioni educative si annidino elementi di conoscenza e prospettiva
strettamente connessi – implicitamente o esplicitamente – ai temi dell’economia, del lavoro,
dell’urbanistica, dell’istruzione e della formazione, della salute, del welfare. Dunque, dirimenti per
re-immaginare il futuro possibile del vivere comune. Educa nasce dalla convinzione che
l’educazione sia per il futuro, che educare significhi guardare al domani con coraggio e
consapevolezza, sogni ed emozioni. Si fa interprete dell’istanza espressa da un grande numero di
genitori, insegnanti, educatori, amministratori che si interroga su cosa significhi oggi educare le
nuove generazioni e che vogliono trovare le risposte insieme a bambini, ragazzi e giovani. EDUCA
è un festival dedicato a padri e madri, educatori e insegnanti, volontari, giovani, bambini e alla
cittadinanza tutta.
Questo il sito ufficiale della manifestazione www.educaonline.it

Il Tema
PASSAGGI
Istruzione, lavoro, economia, legami famigliari e sociali, innovazioni tecnologiche e scientifiche,
migrazioni: la società oggi è sottoposta, forse come mai prima d’ora, a mutamenti profondi che
impattano sulle dimensioni fondamentali individuali e collettive.
Per le nuove generazioni questi cambiamenti – tecnologici, sociali, culturali e professionali –
possono diventare opportunità e non limiti? Quali valori e competenze le aiuteranno ad essere
uomini e donne capaci, generosi, solidali, impegnati per sé e per gli altri? Come si possono
alimentare i loro desideri e il coraggio di provare a realizzarli? Quali strategie si possono mettere in
atto per contrastare povertà, diseguaglianze e stereotipi? Partendo proprio dai protagonisti del

domani a EDUCA si proverà a rispondere a questi interrogativi facendo emergere i segni del nuovo
che nasce per immaginare nuove forme di incontro, riconoscimento e sostegno reciproco, nuovi
modi di essere io e noi e di abitare il mondo.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Articolo 1 - Partecipazione
1. Partecipazione
Possono partecipare alla selezione tutti gli illustratori italiani, residenti in Italia o all’estero, e
stranieri residenti in Italia, iscritti o non iscritti all’AI Associazione Autori di immagini.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di 2 opere.
La partecipazione è gratuita per gli illustratori iscritti all’Associazione Autori di Immagini.
Per tutti gli altri illustratori la quota per aderire all’iniziativa è di euro 10,00.

Articolo 2 - Tema
L’argomento del concorso: passaggi (vedi paragrafo “il tema”)
Agli autori è lasciata ampia libertà di interpretazione.
Le immagini possono essere create per lo specifico concorso oppure selezionate tra quelle già
realizzate dall’Autore.
Infatti le immagini potrebbero anche essere un dettaglio di un’immagine già realizzata in
precedenza anche per uno scopo diverso, purché i diritti di utilizzo appartengano all’Autore e non
siano stati ceduti a terzi.

Articolo 3 - Giuria
La giuria sarà composta da membri di Con.Solida, e un membro di AI Associazione Autori di
Immagini, Associazione che da più di 30 anni opera per il riconoscimento dell’attività degli autori
che operano nel settore dell’immagine.
La Giuria deciderà insindacabilmente quali immagini ammettere alla selezione.
Le valutazioni finali della giuria si indirizzeranno verso chi avrà saputo interpretare il tema proposto
nel migliore dei modi dimostrando capacità di elaborazione personale, incisività e abilità
professionale.

Articolo 4 - Formati e requisiti delle opere
Si richiede i partecipanti di:
1) Non superare le dimensioni standard A3. (vedi paragrafo “specifiche tecniche”)
2) Inviare una versione “stampa” e una versione dell’opera nel formato adatto alla pubblicazione su
Facebook (vedi paragrafo “specifiche tecniche”)

Specifiche tecniche
L’opera originale deve essere inviata:
1) nel formato massimo A3, risoluzione stampa (Tiff o Jpg a 300 dpi).
2) nel formato 1600x600pixel (base per altezza), RGB, JPG con una definizione di 72 dpi.
Le immagini vanno nominate: nomecognome-titolo.jpg
Le immagini vanno firmate in maniera non invasiva con ©Nome e cognome dell'autore posizionati
negli angoli dell’opera.
Le immagini potranno essere realizzate in qualunque tecnica grafica, tradizionale o digitale,

in caso di opera tridimensionale si invierà una sua foto (formato verticale).
Le illustrazioni possono essere:
1) in bianco e nero
2) a colori
Le opere non devono includere testi, fumetti o altre scritte al proprio interno.

Invio immagini
le immagini vanno inviate all'indirizzo info@autoridimmagini.it
Per i formati stampa si consiglia l’invio dei file via wetransfer.

Articolo 5 - Spedizione e scadenza
Le illustrazioni dovranno essere inviate con le caratteristiche tecniche sopra elencate e insieme al
modulo d’iscrizione compilato a: info@autoridimmagini.it
La data di scadenza del concorso è il 20 Marzo 2017.

Articolo 6 - Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 10,00€.
Per i soci AI la partecipazione è GRATUITA
Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario a favore di:
Associazione Autori di Immagini,
causale: EDUCA - ISCRIZIONE CONCORSO 2017 IBAN n. IT32C0301503200000003562066
Banca Fineco
La quota sarà destinata alla copertura delle spese amministrative.

Articolo 7 - Premi
il 1° classificato riceverà come premio 300,00€ (lordi).
I primi 3 classificati :
a) potranno beneficiare di un rimborso spese di 150,00€ cad. per essere presenti durante le
giornate del Festival.
b) avranno la possibilità di partecipare GRATUITAMENTE con 1 immagine alle selezioni
dell’ANNUAL 2018 organizzate da AI - AUTORI DI IMMAGINI
Le dieci migliori opere selezionate dalla giuria saranno esposte durante una mostra organizzata
nelle 3 giornate del Festival (dal 7 al 9 aprile 2017) presso Palazzo dell’Istruzione, Corso Bettini
84, Rovereto.
Verrà premiata una sola opera per autore.
Tutte le opere inviate saranno visibili sulla pagina social e sito principale di AI - Autori d’Immagini e
sul sito ufficiale di EDUCA.

Articolo 8 - Diritti di utilizzo
L’autore resterà proprietario di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica delle opere
presentate in concorso.
Riconosce all’organizzazione del Festival il diritto di utilizzarle per iniziative di promozione e
comunicazione del concorso e della mostra, nonché il diritto non esclusivo di esporle in una mostra
successiva al concorso, se selezionate.

Inoltre il materiale selezionato potrà essere utilizzato dall’organizzazione, sempre segnalando i
nomi degli autori, in pubblicazioni, mostre, striscioni, locandine per promuovere Il Festival EDUCA
e i suoi scopi.
Sono esclusi utilizzi commerciali delle opere. In caso si presenti l’opportunità di utilizzi di questo
tipo, l’autore sarà contattato e verranno corrisposti compensi adeguati concordati con i singoli
autori. I lavori non saranno mai utilizzati per usi pubblicitari gratuiti a terzi.

Articolo 9 - Controversie
L’autore garantisce che il materiale creativo che sottoporrà per partecipare al concorso è originale,
di sua paternità e quindi esclude contestazioni per plagio, imitazioni o contraffazioni, consapevole
del danno che potrebbe derivare, in caso di sue dichiarazioni mendaci, ai promotori del concorso a
seguito della pubblicazione della sua opera, all’esibizione in mostra e in tutte le eventuali ulteriori
utilizzazioni per effetto dell’Art. 11. Solleva inoltre gli organizzatori del concorso da ogni
rivendicazione avanzata da terzi in ordine all’utilizzazione delle proprie opere, oltre che da ogni
pretesa per eventuali violazioni della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e di
diritto d’autore, di cui l’autore assume sin d’ora ogni responsabilità.
breve:
Le proposte presentate dovranno essere originali.
I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, devono garantirne la
paternità e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese di terzi
in materia di diritti d’autore e connessi.

Articolo 10 - Privacy
Gli organizzatori si impegnano a usare le informazioni ricevute dai
partecipanti secondo il codice sulla privacy (D.lg. n. 196 del 2003).
I dati personali comunicati all’Associazione Autori d’immagini e Con.solida sono raccolti infatti
unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla Legge e il loro conferimento è obbligatorio
per la partecipazione al concorso.

Articolo 11 - Impegni dell’organizzazione
Con.Solida si impegna a promuovere, in sedi prestigiose, le immagini
selezionate per gli scopi come da Articolo 8.

Articolo 12 - Diritti e responsabilità
Firmando il modulo d’iscrizione, l’autore concede espressamente ad AI e Con.solida il diritto di
riprodurre le immagini sul sito www.autoridimmagini.it, sulle pagine social di AI, sul sito
www.educaonline.it e su tutti i canali social del Festival.

Articolo 13 - Recesso
Qualora un autore volesse ritirarsi dall'iniziativa, basterà' richiedere la cancellazione della sua
immagine dall'album di Facebook nella quale verra' inserita.

Articolo 14 - Modifica o soppressione
Il Festival EDUCA avrà facoltà di modificare o sopprimere il concorso in relazione a situazioni
contingenti. Ogni aggiornamento del concorso sarà disponibile sui siti Internet dell’iniziativa.
Nel caso di soppressione del concorso, la quota di partecipazione, già versata, verrà restituita.

Articolo 14 - Sottoscrizione del bando
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutti gli articoli di questo bando. Si impegnano
inoltre a non avanzare richieste in denaro per la riproduzione, pubblicazione ed uso delle opere del
concorso.
Le relazioni tra gli illustratori partecipanti al concorso e i promotori dell’iniziativa sono regolate dalla
Legge italiana. Per ogni eventuale controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione delle
presenti norme o all’esecuzione del concorso sarà esclusivamente competente il Foro di Trento.

Modulo Iscrizione Concorso:

Festival EDUCA 2017 di Rovereto
Nome ………………………………………………..……………………………………………….
Cognome ………………………………………………..…………………………………………..
nato il ………………………………………………..……………………………………………….
a ………………………………………………..…………………………………………………….
residente in via/piazza………………………………………………………………………………
città ………………………………………………..…………………………………………………
provincia ..………………………………………………..…………………………………………..
codice postale ……………………………………………………………………………………….
telefono cellulare ……………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………..………………………………………………..
sito web ………………………………………………..…………………………………………….
pagina facebook ………………………………………………..……………………………………
@twitter ………………………………………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………………………………………………
partiva iva (per i professionisti) …………………………………………………………………….
Inoltre
do il consenso

nego il consenso

all'utilizzo dei suddetti dati personali a scopi divulgati e per ricevere informazioni relative alle
iniziative di AI e i suoi partner attraverso il ricorso a comunicazioni sia automatizzate che
tradizionali come newsletter e emailing diretto, materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196/2003.
I dati personali comunicati all’Associazione sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti
previsti dalla legge e il loro conferimento è obbligatorio per la partecipazione al Festival.
L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di
chiedere l’aggiornamento, la rettificazione (ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Inoltre, l’interessato
autorizza espressamente l’Associazione Autori Di Immagini a diffondere i dati forniti attraverso la
rete internet sul sito dell’Associazione medesima e/o su altri siti, nel rispetto delle finalità statutarie.
data ....................................................................................
firma per accettazione ………………………………………..

