Contest creativo
Regolamento

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso ragazzi tra i 13 e i 18 anni che visiteranno il museo “Casa di Osiride
Brovedani” tra il 2 luglio e il 10 settembre. Sono previste due categorie: ragazzi dai 13 ai 15 anni (ovvero
nati nel 2005, 2006, 2007) e ragazzi dai 16 ai 18 anni (ovvero nati nel 2004, 2003, 2002) che vogliano
esprimersi nel rappresentare il tema del contest.
2. TEMA DEL CONTEST
Tema del contest sono i sentimenti suscitati dal racconto della vita di Osiride Brovedani e alla visita al
museo a lui dedicato. Che sentimenti ha suscitato?
Obiettivo del contest è indagare e fare emergere una rappresentazione dei sentimenti, delle emozioni e
degli stati d’animo legati al tema: speranza, fiducia, stima e/o altro. “Cosa provi quando pensi a chi ce l’ha
fatta nonostante le difficoltà?” È questo il quesito che il contest rivolge ai partecipanti.
3. SPECIFICHE TECNICHE
Non sono posti limiti alla fantasia e alla creatività, è accettato qualsiasi mezzo creativo, analogico o digitale,
scritto o disegnato.
4. MODALITÀ E INVIO DELLE OPERE
Ai fini della partecipazione al presente contest è necessario inoltrare il modulo di iscrizione ricevuto al
museo all’indirizzo e-mail museo@fondazionebrovedani.it con oggetto - Iscrizione Contest #OB50
compilato in ogni sua parte e firmato (da un genitore se il partecipante è minorenne).
Alla stessa email allegare l’opera candidata, se consiste in un elaborato digitale (anche attraverso servizi di
download esterno come WeTransfer), o una fotografia/scansione della stessa se non digitale (es: scultura,
quadro).
In caso di opere non digitali, per farle pervenire all’Organizzazione gli autori possono scegliere se:

-

-

inviare l’opera per posta all’indirizzo – Fondazione O. Brovedani onlus, via Eulambio 3, 34072
Gradisca d’Isonzo (GO) - insieme al modulo di iscrizione compilato e firmato e già inviato
digitalmente insieme alla versione digitale dell’opera come da indicazioni sopra descritte;
consegnare l'opera di persona insieme al modulo di iscrizione compilato e firmato entro il giorno
giovedì 10 settembre, presso il museo "Casa di Osiride Brovedani" a Trieste in via Alberti 6 durante
gli orari di apertura o presso la Fondazione O. Brovedani onlus, in via Eulambio 3, a Gradisca
d’Isonzo
(GO)
IMPORTANTE: saranno ritirate solo le opere che saranno già state inviate digitalmente con gli
allegati sopra richiesti.

5. SCADENZA
Le opere dovranno pervenire tassativamente entro le ore 13 di giovedì 10 settembre 2020.
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita.
7. SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI
Una giuria composta da membri della Fondazione O. Brovedani onlus selezionerà, a suo insindacabile
giudizio, le opere che saranno tra le più attinenti al tema proposto. Tutte le opere pervenute regolarmente
saranno comunque pubblicate sul sito fondazionebrovedani.it e sulla pagina Facebook. La premiazione dei
due vincitori avverrà al museo il giorno 19 settembre 2020.
La giuria valuterà le opere in base all’attinenza del tema proposto, all’originalità e alla capacità narrativa.
9. PREMI
Sono previsti due premi, uno per ogni categoria. Ogni premio consiste in un buono spesa in libri del valore
di €100,00 da spendere presso una libreria che verrà comunicata in seguito.
10. DIRITTI
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violano in nessun modo diritti di terzi. Gli autori,
partecipando al presente contest, concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione, diffusione,
riproduzione, distribuzione dell’opera su qualsiasi supporto e dimensione in ogni contesto e occasione
finalizzati alla promozione del museo “Casa di Osiride Brovedani” e della Fondazione Osiride Brovedani
onlus, rinunciando a qualsiasi pretesa economica senza nulla avere a pretendere come diritto d’autore.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
I partecipanti al concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le questioni che
potrebbero insorgere. L’Organizzazione declina inoltre ogni responsabilità in merito a violazioni,
contestazioni e rivalse, in caso di mancato recapito delle opere in fase di trasmissione e ricezione delle
opere. L’Organizzazione può risolvere qualsiasi caso non previsto nel presente regolamento. In caso di
necessità sopravvenuta l’Organizzazione si riserva la facoltà di interrompere, sopprimere, differire il
Concorso e la manifestazione a esso collegata o di modificare il presente regolamento, in qualsiasi
momento, in funzione delle esigenze di conduzione della stessa. Nessun danno di qualunque natura verrà

riconosciuto ai partecipanti in ragione delle menzionate possibilità. La partecipazione al contest implica la
totale accettazione del presente regolamento.
12. PRIVACY
I dati dei partecipanti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione al presente contest. I dati personali
raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, da Fondazione Osiride Brovedani
onlus – titolare del trattamento – con sede legale in via Alberti 6, Trieste - per le operazioni connesse alla
partecipazione al contest e non verranno in nessun caso ceduti a terzi. I partecipanti potranno esercitare in
qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati scrivendo all’indirizzo mail
museo@fondazionebrovedani.it.
13. FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente Contest sarà devoluta alla
competenza esclusiva del foro di Trieste.

