CONTEST PER STUDENTI DEL LICEO GIOIA

Gioi@rteScienza

seconda edizione
“Le macchine tra passato, presente e futuro sostenibile”
Anche quest’anno il Liceo vuole promuovere l’espressività e valorizzare la creatività dei propri studenti nella
ricerca di aspetti scientifici nella quotidianità. Per questo motivo il Dipartimento di Matematica e Fisica, con
la collaborazione del Dipartimento di Storia dell’Arte e Disegno, in occasione dell’edizione 2018/2019 di
“Scienza con Gioia”, bandisce un concorso a premi di:
-fotografia,
-disegno e arti figurative (anche a tecnica mista),
-modelli, plastici o piccole istallazioni.
PERIODO: dal 15.12.2018 al 28.03.2019 (consegna elaborati entro 22/03/2019)
DATA PROCLAMAZIONE VINCITORI E ASSEGNAZIONE PREMI: venerdì 29.03.2019
DESTINATARI Il bando è aperto a tutti e soli gli studenti del Liceo Gioia. La loro opera dovrebbe esprimere
e/o interpretare connessioni tra arte e scienza, anche traendo spunto dalla quotidianità e rimanendo inerenti al
tema annuale: “Le macchine tra passato, presente e futuro sostenibile”.
Le foto e le opere verranno esposte temporaneamente durante la settima della scienza nell’atrio e nei corridoi
del liceo
Selezione e PREMI
verranno premiati i primi classificati per ognuna delle tre categorie secondo due modalità:
1) giuria di esperti: una giuria esaminatrice, composta da un gruppo di esperti, selezionerà i progetti
che meglio rispecchiano le tematiche del concorso
2) giuria popolare/pubblico: Le opere inviate saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Liceo e potranno
essere votate dai visitatori della pagina attraverso LIKE
I premi consisteranno in pubblicazioni specifiche (arte e fotografia), corsi di formazione o altro materiale
didattico.
Le opere vincitrici saranno poi stampate in formato 30x45 ed esposte permanentemente nell’area
apposita del liceo assieme ai primi tre classificati della sezione Disegno e Arti Figurative, e Modelli, Plastici
O Piccole Istallazioni di cui si terranno in esposizione permanente gli originali.
PARTECIPAZIONE E MODALITA’ OPERATIVE
Per partecipare al contest Gioi@rteScienza bisogna inviare la propria iscrizione entro le 23.59 di venerdì 22
Marzo 2019, compilando l’apposito form online (https://goo.gl/TjanFu) e accettando così il presente
regolamento.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere precisata la sezione a cui l’artista intende partecipare
1) fotografia
2) disegno e arti figurative
3) modelli, plastici e istallazioni
Successivamente gli utenti potranno candidare

1) la propria fotografia
a) inviando una versione digitale alla mail gioiartescienza@liceogioia.it
b) predisponendo una stampa a colori o in B/N in formato 20x30 o 20x20 da inserire in un contenitore reperibile
presso la segreteria didattica.
NB: Le due opzioni non sono scindibili
2) il proprio disegno, tela o altro supporto (realizzato con una tecnica a piacere)
a) inviando una foto dell’opera versione digitale alla mail gioiartescienza@liceogioia.it
b) inserendo l’opera (max: cm.70x100) nella cartella reperibile presso la segreteria didattica.
NB: Le due opzioni non sono scindibili
3) la propria Istallazione (realizzata con una tecnica a piacere)
a) inviando una foto dell’opera versione digitale alla mail gioiartescienza@liceogioia.it
b) consegnando l’opera (max: cm.70x100x150) in uno spazio apposito presso la segreteria didattica.
NB: Le due opzioni non sono scindibili
Le opere sottoposte al voto della giuria e al voto del pubblico dovranno riflettere il tema “Le macchine tra
passato, presente e futuro sostenibile”
È ammessa la candidatura di una sola foto o un solo disegno/tela o una sola istallazione per singolo studente
partecipante.
Il partecipante, caricando l’immagine e consegnando l’opera, garantirà di essere l’autore della stessa e di
esserne detentore dei diritti d’autore, sollevando il soggetto organizzatore da eventuali contestazioni da parte
di terzi e che l’immagine è inedita; autorizzerà inoltre il soggetto organizzatore ad utilizzare l’immagine ai fini
della comunicazione del contest, compresa la promozione sui social network, nonché a fini pubblicitari e di
comunicazioni future su tutti i media, senza nulla pretendere.
E più specificatamente, con l'invio delle immagini l'autore cede in via definitiva al Liceo Gioia, a titolo gratuito,
tutti i diritti patrimoniali e di utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line (cartacei e
non) che on-line in Italia e all'estero (presenti e/o futuri) per fini promozionali e divulgativi connessi all'attività
del liceo, anche a scopo commerciale, promozionale, e di raccolta fondi.
I partecipanti si faranno garanti sotto la propria responsabilità che l'intera fase di produzione e post produzione
sia stata realizzata direttamente dal candidato.
Si specifica inoltre che il partecipante dovrà garantire che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto della fotografia non è osceno, diffamatorio, blasfemo,
razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto
stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche.

Dovrà garantire inoltre di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione del
materiale inviato da tutte le persone coinvolte, e che pertanto la riproduzione da parte del Liceo Gioia non
comporterà la violazione di diritti di terzi.
In caso anche solo uno dei requisiti non sia rispettato l’eventuale vincita non verrà convalidata.
Tutte le candidature, previa verifica di conformità al concorso, verranno messe on line in un’apposita
gallery sulla pagina Facebook del Liceo dove potranno essere votate.
Ogni utente navigatore potrà esprimere il proprio voto anche per ogni singolo lavoro pubblicato
Le votazioni online potranno essere effettuate sino alle ore 23.59 del giorno 28.03.2019.
PUBBLICITÀ
La manifestazione verrà comunicata attraverso il sito www.liceogioia.it, e sulla pagina Facebook del
Liceo.

