REGOLAMENTO
Art. 1 - PROMOTORI – La Regione Campania – Assessorato all’Ecologia ed alla Tutela dell’Ambiente – Settore Ecologia
ed il Centro di Educazione Ambientale “la primula “ di Pisciotta, della Rete Regionale INFEA promuovono il laboratorio
“ io e Crudelia… viaggio fantastico negli abissi marini”
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il laboratorio è aperto a tutti i cittadini del mondo senza limiti di età.
Per i minori è richiesta la sottoscrizione dell’ adesione anche di un genitore.
Per le scolaresche la compilazione è a cura del docente.
Per le associazioni la sottoscrizione è a cura del legale rappresentante.
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 - ELABORATI – Gli elaborati, aventi per tema la “biodiversità”, possono essere realizzati utilizzando diversificate
forme espressive. Essi saranno prodotti su supporto cartaceo e/o elettronico, attenendosi alle seguenti indicazioni:
•

Gli scritti (testi narrativi, espositivi e poesie), i disegni e i dipinti (realizzati con tecniche varie e di formato non
superiore a cm 50* cm 70), i collage, i fumetti, le foto e qualsiasi altro elaborato grafico su supporto cartaceo e su
supporto elettronico. Gli elaborati cartacei che, per mancanza di strumenti idonei, non è possibile trasferire anche su
supporto elettronico, devono essere scannerizzati o fotografati e spediti via e-mail.

•

I video (filmato, rappresentazione teatrale, video racconto, ecc.) su supporto elettronico.

•

Le sculture, di dimensioni max di cm 60 ( inclusa base), dovranno essere corredate da adeguata documentazione
fotografica

Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato, realizzato
singolarmente o in gruppo, usando esclusivamente le tecniche e gli strumenti
previsti dal
precedente art.4.
Gli elaborati dovranno pervenire al CEA “la primula” 84066 Pisciotta (Salerno)
Art. 6 – AMMISSIBILITÀ – Tutti i lavori saranno pubblicati sul sito www.primulapalinuri.it ed esposti nella mostra
itinerante dopo giudizio di coerenza al tema del laboratorio da parte di una commissione nominata dal CEA “ la primula”. La
Commissione, osservando criteri oggettivi e trasparenti, valuterà anche tutti gli elaborati e indicherà i migliori tre lavori. Il suo
giudizio sarà inappellabile ed insindacabile.
Art. 7 – RICONOSCIMENTO DI QUALITÀ - Ognuno degli autori dei tre migliori elaborati sarà invitato a partecipare, in
qualità di ospite, ad un evento organizzato dal CEA “la primula” nel corso del 2012. L’ospitalità, del singolo partecipante o di
una rappresentanza, se opera di gruppo, per tale evento, sarà a cura e spese del CEA “la primula”.
Art. 8 – DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al laboratorio, cedono il diritto di pubblicazione
ed esposizione ai promotori dello stesso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti e le opere rimangono
comunque di proprietà dei singoli autori. Sarà possibile ritirare gli elaborati a proprie spese ed a fine mostra, che avrà una
durata massima di mesi dodici.
Art. 9 – PUBBLICITÀ – Il laboratorio sarà opportunamente pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media.
Art. 10 – ALTRE NORME – La partecipazione al laboratorio implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza
alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina
l’automatica esclusione dalla mostra.

Per informazioni rivolgersi a: crudelia@primulapalinuri.it

