concorso - IO DONO POSITIVO
Anno scolastico 2017/18
1. INTRODUZIONE
L’Avis (Associazione Italiana Volontari Sangue) Provinciale Bergamo promuove l’ottava edizione del
concorso artistico “Io dono positivo”. Lo scopo del concorso è quello di sensibilizzare al tema del dono e
del volontariato attraverso l’elaborazione di lavori artistici e/o letterari i giovani e tutta la popolazione.
TEMA del CONCORSO: Donare, una scelta di vita: l’importanza della donazione di sangue.
La percentuale di giovani che decidono di donare il sangue è ancora molto bassa.
In provincia di Bergamo, sul totale dei donatori, la fascia d’età che va dai 18 ai 25 anni rappresenta
solo l’11%.
Attraverso il concorso, si richiede la realizzazione di un elaborato grafico o video o breve saggio che
abbia come target la fascia 18 – 25 anni per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue.
L’obiettivo è ideare una comunicazione che possa convincere i giovani a donare sangue eliminando i
dubbi e le paure che i ragazzi possono avere nei confronti della donazione.
 ATTENZIONE: Si richiede di evitare riferimenti ai soliti stereotipi legati alla donazione di sangue
(immagini cupe, immagini esplicite sul sangue, etc)
Le categorie a cui partecipare sono 2 all’interno delle quali i partecipanti potranno sviluppare il tema del
concorso:
a. grafico/artistica
b. video

2. PARTECIPANTI
Il concorso si rivolge alle classi/studenti degli Istituti di scuola secondaria di secondo grado che aderiscono
tramite convenzione al project work di alternanza scuola lavoro proposto da Avis Provinciale Bergamo per
l’anno scolastico 2017/18.
Ogni partecipante/classe può aderire ad una categoria del concorso con al massimo 2 opere per
categoria.
È obbligatoria la compilazione della SCHEDA di ADESIONE (scaricabile dal sito www.avisbergamo.it)

3. CARATTERISTICHE TECNICHE
 ATTENZIONE: le opere che non rispettano le caratteristiche tecniche saranno escluse dal
concorso
 Il LOGO AVIS Provinciale Bergamo che dovrà essere utilizzato nel materiale prodotto, sarà
fornito direttamente da Avis

Categoria GRAFICO/ARTISTICA:
In questa categoria possono essere inviati lavori artistici di ideazione e realizzazione dei partecipanti quali:
- fotografie
- elaborazioni di fotografie
- grafiche vettoriali
Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si possiedano i diritti
di utilizzo.
DIMENSIONI: A3 verticale (altezza 42 cm x larghezza 29,7 cm)
 è FONDAMENTALE che vengano rispettate le dimensioni altrimenti gli elaborati NON saranno
ammessi al concorso.
Formati ammessi: PDF // JPG

Categoria VIDEO:
Per questa categoria, si invitano i partecipanti a realizzare uno spot TV o un web video che verrà pubblicato
sui canali social di Avis Provinciale Bergamo.
DURATA MASSIMA: 30 secondi
Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si possiedano i diritti
di utilizzo, compresa la musica.
Formati ammessi: mp4, wmv, vlc.

4. TERMINE ISCRIZIONE E CONSEGNA LAVORI
Il partecipante (singolo o in gruppo) dovrà inviare il proprio elaborato con la scheda d’iscrizione
entro lunedì 27 novembre 2017 h. 16,00 all’Ufficio Comunicazione Avis Provinciale Bergamo:
- via e-mail: iodonopositivo@avisbergamo.it
- sede Avis Provinciale Bergamo indirizzo via Leonardo da Vinci, 4 – 24123 Bergamo
La digitalizzazione dell’opera (in riferimento ai dipinti, disegni) sarà a carico del partecipante.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una scheda indicante la tecnica di realizzazione e alcune righe
di spiegazione dell’opera, scaricabile dal sito www.avisbergamo.it
5. Tutto il materiale per la realizzazione delle opere è a carico dei partecipanti.
6. Tutte le opere ammesse al concorso saranno affidate al Comitato Organizzatore del concorso per essere
valutate dalla giuria di cui al successivo art. 7.
7. Le opere in concorso saranno valutate da un’apposita giuria formata da esperti del settore comunicazione,
grafica e fotografia.
La giuria adotterà propri criteri di valutazione e non potrà comunque prescindere dal verificare che
le opere siano conformi al regolamento del concorso ed al suo tema.
La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile.

8. PREMIO
Sarà indicato 1 vincitore per ciascuna categoria.
In totale 2 vincitori.
1° classificato – Categoria Grafico/artistica: buono dal valore di 300€
1° classificato – Categoria Video: buono dal valore di 300€
Il premio avrà valore complessivo di 600 € in buoni acquisto per materiale tecnologico, messi a disposizione
dall’AVIS Provinciale Bergamo.

9. UTILIZZO ELABORATI
Per la categoria A (Grafico/artistica), verranno selezionati 12 lavori che andranno a comporre il calendario
2017 AVIS Provinciale Bergamo che verrà distribuito gratuitamente e saranno promossi sui canali social di
Avis.
Per la categoria B (Video) lo spot vincitore sarà pubblicato sui canali social di Avis e utilizzati per la
promozione sulle emittenti locali
10. Ai partecipanti verrà comunicato l’elenco dei vincitori e i vincitori verranno informati su come ritirare i
premi in occasione della giornata di premiazione (la data verrà indicata prossimamente)
11. I partecipanti cedono ad Avis Provinciale Bergamo i diritti legati all’utilizzo non commerciale delle opere
in concorso.
Il materiale inviato rimarrà proprietà dell’AVIS che avrà la facoltà di pubblicazione ai fini di promozione della
donazione di sangue. Le opere non saranno restituite.
12. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
13. Avis Provinciale Bergamo si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento; in
tal caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.
14. Tutela della privacy
I dati personali identificativi dei concorrenti saranno trattati dall’Associazione AVIS Provinciale Bergamo nel
pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della gestione del concorso e applicando tutte le misure di
sicurezza idonee per evitare o comunque ridurre al minimo accessi non autorizzati nella relativa banca dati,
furti o perdita dei dati stessi.
I concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda
la richiesta di accesso ai propri dati personali, di cancellazione o di aggiornamento degli stessi, rivolgendosi
direttamente a Associazione Provinciale Bergamo via Leonardo da Vinci, 4 – 24123 Bergamo.
14. Informazioni
Per maggiori informazioni, è possibile contattare:
AVIS Provinciale Bergamo - Ufficio Comunicazione
Via Leonardo da Vinci, 4 - 24123 Bergamo
Tel. 035.34.22.22 - www.avisbergamo.it
E- mail: iodonopositivo@avisbergamo.it

