TRINACRIA GREEN FEST 2015
CONCORSO
TRINACRIA ECO-CREATIVITY

Art.1 - Il CONCORSO
Il Concorso è promosso dall’Associazione Trinacria.Eventi e avrà come obiettivo la sensibilizzazione
di giovani e adulti sulla tematica della sostenibilità ambientale, del riciclo e della conservazione
delle risorse naturali. Partendo da tali principi, s’intende promuovere l’arte e la moda. Il Concorso
ha come oggetto la realizzazione di elaborati artistici in linea con il tema della sostenibilità
ambientale. Le sezioni ed i criteri indicati nel presente bando, mirano nello specifico a:
- sensibilizzare i partecipanti alle tematiche ambientali;
- promuovere un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- valorizzare il legame tra arte, creatività e ambiente.
ART. 2 - PARTECIPANTI
Possono partecipare:
A. singoli individui;
B. gruppi di persone, in tal caso dovrà essere scelto un nome che identifichi il gruppo e
dovranno essere specificati il capogruppo referente e i componenti. Ogni individuo o
gruppo può presentare una sola opera.
ART. 3 - OPERE
Sono ammesse al concorso opere appartenenti alle seguenti categorie:
A. Categoria arti figurative e plastiche: scultura, pittura, installazioni, oggetti di arredamento e
contaminazione tra le diverse tecniche artistiche, ecc;
B. Categoria moda: abiti e accessori.
Sono ammesse opere, edite o inedite, purché utilizzino materiali di riuso o scarto come elemento
principale e significativo
ART. 4 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La data del termine per le adesioni è fissata al 19 agosto 2015, ore 24.00. L’iscrizione al concorso
dovrà essere effettuata inviando tutta la documentazione richiesta solo via mail al seguente
indirizzo di posta elettronica associazionetrinacria.eventi@gmail.com
Documentazione richiesta per l’iscrizione:
A. Modulo di iscrizione e allegato compilato in ogni sua parte. Il modulo è scaricabile dal sito:
B. Foto dell’opera ad alta risoluzione in formato JPG (dimensioni consigliate: 21x29cm a 300
dpi). Poiché la preselezione delle opere avverrà sulla base delle fotografie ricevute, si
consiglia l’invio di fotografie di buona qualità. La foto dell'opera deve essere realizzata su
un fondo neutro. In questa fase non bisogna spedire l’opera.
C. Breve nota esplicativa dell’artista e dell'opera, indicando anche il titolo, le dimensioni, la
tecnica e l’anno di esecuzione (formato word, max 700 caratteri spazi inclusi).
D. Copia di un documento di identità valido.

La mail dovrà avere il seguente oggetto: domanda di partecipazione TRINACRIA ECO-CREATIVITY
La mancanza di uno solo degli elementi richiesti escluderà tassativamente la partecipazione al
Concorso.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE
Esclusivamente ai sensi dell’art. 3 del presente bando, sarà eseguita una preselezione delle opere
presentate al fine di individuare quelle che possiedono i requisiti di partecipazione al concorso.
Tutte le opere preselezionate saranno esposte durante il “Trinacria green festival” che si terrà a
Collesano (PA) i giorni 27-28-29-30 agosto 2015.
La giuria visionerà e valuterà tutte le opere presentate per il Concorso. La giuria sarà composta da
artisti e da rappresentanti del mondo accademico, nonché da professionisti nei diversi settori.
La selezione operata dalla giuria sarà insindacabile e terrà conto dei criteri stabiliti dal presente
regolamento.
Le opere saranno giudicate sulla base dei seguenti criteri:
1. qualità intrinseca dell’opera;
2. ricerca e innovazione;
3. promozione di valori, diffusione di saperi e induzione di comportamenti virtuosi sul tema
della sostenibilità ambientale;
4. realizzazione attraverso materiali riciclati e/o riusati, e con il minore impatto ambientale.

ART. 5 - PREMI
La giuria assegnerà i seguenti premi assoluti per le migliori opere eco-creative di entrambe le
sezioni:
1° PREMIO ECOCREATIVITY – Categoria arti figurative e plastiche: 10 biglietti di accesso ai percorsi
acrobatici del Parco Avventure Madonie.
1° PREMIO ECOCREATIVITY – Categoria moda: 10 biglietti di accesso ai percorsi acrobatici del
Parco Avventure Madonie.
PREMIO DEL PUBBLICO – Escursione per 2 persone a Lipari e Vulcano con partenza da Cefalù.
Offerto da Noema Viaggi di Cefalù.

ART. 6 - TRASPORTO, CONSEGNA E RESTITUZIONE
In caso di preselezione l’artista dovrà provvedere a sue spese al trasporto dell’opera per
l’allestimento, e, qualora lo ritenesse opportuno, all’assicurazione per il trasporto. Le spese di
imballaggio e reimballaggio delle opere sono a carico dei partecipanti. Le opere ammesse
all'esposizione dovranno essere consegnate tramite corriere o consegna a mano entro il 20 agosto
2015 e ritirate inderogabilmente dagli interessati presso lo spazio espositivo entro lunedì 1
settembre 2015. Le specifiche relative all'indirizzo e agli orari di consegna saranno comunicate via
mail agli artisti selezionati.

ART. 7 - ALLESTIMENTO

L’allestimento della mostra sarà deciso dall’Associazione organizzatrice. Per le opere che lo
necessitano eventuali costi di costruzione per il loro allestimento in loco saranno a carico
dell’artista.
ART. 8 - SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO
Le spese di trasporto delle opere, di viaggio e di soggiorno ed eventuali ulteriori spese saranno a
carico del singolo partecipante.
ART. 9 - LIBERATORIA
a) La partecipazione al Concorso implica la completa ed integrale accettazione del presente
bando.
b) Trinacria.Eventi, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute per
l’esposizione, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e danni di qualsiasi
natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni
eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta personalmente dall’artista stesso.
c) Gli artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online.
d) L’artista, è interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale inviato,
esposto e pubblicato sul sito dell’evento. L’Organizzazione si riserva il diritto di rimuovere
testi o immagini diffamatorie o oscene, a meno che esse non siano motivate formalmente
dall’artista. Le immagini delle opere candidate al Concorso rimarranno visibili online o in
uso, facendo parte della completa documentazione visiva dell’attività.
ART. 13 - PROPRIETÀ DELLE OPERE
Ogni concorrente dichiara e garantisce di essere il titolare di tutti i diritti esclusivi dell’opera. Tutte
le opere inviate al Concorso rimangono di proprietà dei concorrenti.
ART. 14 - PROGRAMMA
Il programma dettagliato della manifestazione contenente tutte le informazioni relative ad arrivi,
partenze ed impegni richiesti ai partecipanti durante la manifestazione, sarà tempestivamente
comunicato ai concorrenti selezionati subito dopo le selezioni. L’organizzazione del Concorso si
riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni non specificate in questo bando e può
decidere di cambiare le date della manifestazione senza per questo essere oggetto di reclamo o
denuncia.
Art.13 - PRIVACY
Il candidato autorizza espressamente l’associazione Trinacria.Eventi nonché i loro diretti delegati,
a trattare i dati personali dell'artista partecipante ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.

Per info:
Giuseppe 3402914043
Gianni 3207804320

g.pizzillo@yahoo.it

