Regolamento concorso “MI FA SPECIE!”

ORGANIZZATORI:
Azienda Speciale Palaexpo
Quotidiano Metro
FINALITA’:
Lo scopo dell’iniziativa è stimolare la realizzazione di proposte brillanti e originali
che esprimano le suggestioni evocate dalla mostra Darwin 1809-2009 in corso al
Palazzo delle Esposizioni di Roma.

TEMA:
I partecipanti dovranno realizzare un disegno originale che abbia come soggetto “la
tua specie preferita”, con l’obiettivo di rappresentare la propria “visione” della
natura con la stessa passione di Darwin.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati potranno partecipare al concorso accedendo al sito internet
www.metronews.it , entro il 22 marzo 2009 e cliccando sul bottone in home page “MI
FA SPECIE!” in questo modo si potrà accedere alla pagina dedicata al concorso
dove sono pubblicati: la modalità di partecipazione, il regolamento, e i moduli di
iscrizione ( scaricabili in formato PDF).
I disegni potranno essere inviati nelle seguenti modalità:
1) Via posta al seguente indirizzo:
Edizioni Metro Via della Lega Lombarda, 32- 00162 Roma, va ricordato che le opere
dovranno

essere

corredate

dai

dati

anagrafici

dell’autore,

dal

titolo

e

dall’autorizzazione di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) a partecipare, e inoltre i
disegni dovranno pervenire entro e non oltre il 22 marzo 2009 (farà fede il timbro
postale),

oppure:

2) Via internet al seguente indirizzo di posta elettronica:

promozioni@metroitaly.it, tutti i disegni inoltrati in formato digitale dovranno essere
corredati dai dati anagrafici dell’autore, dal titolo e dall’autorizzazione dei genitori a
partecipare, ed inoltre pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 22 marzo 2009.

In entrambi i casi, via posta e via e-mail, i partecipanti dovranno allegare, pena
l’esclusione dal concorso, il modulo di iscrizione (che potrà essere scaricato dal
sito www.metronews.it oppure www.palazzoesposizioni.it debitamente compilato e
sottoscritto)

Ogni partecipante riceverà una mail di avvenuto ricevimento delle opere che potrà
utilizzare per prenotare il laboratorio MI FA SPECIE! al Palazzo delle Esposizioni a
prezzo ridotto.

Ogni partecipante potrà inviare un solo disegno. I concorrenti che invieranno più di
un disegno saranno esclusi dal concorso.
È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare
i disegni prima che siano resi noti gli esiti della giuria. La violazione di tale divieto
comporta l’esclusione del concorso.
Tutti i partecipanti, registrandosi al concorso, diventeranno soci del CLUB METRO,
il club gratuito del quotidiano Metro e potranno partecipare al laboratorio Mi fa
specie!

presso

il

Palazzo

delle

Esposizioni

con

biglietto

ridotto

(www.palazzoesposizioni.it)
Per partecipare al laboratorio dovranno prenotare al numero 0639967500 ed esibire
alla biglietteria del Palazzo delle Esposizioni, una copia della mail ricevuta da Club
Metro.

PARTECIPANTI:
Il concorso è aperto ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

CALENDARIO :
Le opere potranno essere inviate a far data dal 16 febbraio 2009 e sino al termine
perentorio delle ore 24.00 del 22 marzo 2009

La giuria composta da 5 esponenti del mondo della cultura, della scuola e
dell’editoria si riunirà dal 27 al 31 marzo 2009 per valutare le opere pervenute
secondo i criteri dell’originalità e dell’innovazione.
Entro la prima settimana di aprile 2009 verranno comunicati i nomi dei 10 vincitori e
dei 50 autori dei disegni che parteciperanno alla mostra allestita presso l’Atelier del
Palazzo delle Esposizioni.
L’esito del concorso sarà personalmente comunicato ai concorrenti prescelti e
contestualmente pubblicato sui siti: www.metronews.it e www.palazzoesposizioni.it

COMMISSIONE GIUDICATRICE :
I componenti della Giuria saranno resi noti il 10 marzo 2009.

INFORMAZIONI TECNICHE:
Il disegno potrà essere realizzato utilizzando il materiale e il supporto che si ritiene
più opportuno in base alle proprie esigenze artistiche.
In caso di partecipazione al concorso tramite internet, i disegni dovranno essere
inviati esclusivamente in formato digitale, rispettando i seguenti requisiti:
1) a colori o bianco e nero
2) su file JPG, PDF, TIF
3) le dimensioni dell’immagine dovranno essere non superiori a 250 KB
(500x429 pixel).
4) in caso di selezione dell’opera ai fini della mostra, questa dovrà essere fornita
nella versione originale.
5) in caso di vincita, l’immagine per la stampa dovrà essere fornita su un CD
masterizzato in alta risoluzione ( 200-300 dpi).
Il materiale inviato non sarà restituito. Gli organizzatori sono esentati da ogni
responsabilità in caso di perdita, distruzione, danneggiamento del materiale inviato.

COPYRIGHT
I partecipanti al concorso garantiscono la paternità delle opere inviate e la titolarità
esclusiva di tutti i diritti d’autore e di utilizzazione economica connessi alle stesse.

Le opere in concorso, a pena di inammissibilità o di esclusione, non dovranno
contenere elementi che violino la legge e i diritti di terzi, né messaggi pubblicitari a
favore di persone, prodotti o aziende;
Gli organizzatori del concorso sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile o
penale, domanda o rivendicazione che venga avanzata da terzi in ordine alla
paternità dei disegni o alla titolarità dei diritti d’autore o di utilizzazione economica
sui disegni medesimi.
I partecipanti al concorso, con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, autorizzano
gli organizzatori ad utilizzare e riprodurre con qualsiasi mezzo e modalità i disegni e
le immagini digitali inviate per le finalità e le attività connesse al concorso nonché a
scopo pubblicitario senza previo consenso e senza alcuna enumerazione. La
predetta autorizzazione è concessa agli organizzatori a titolo gratuito.

PROROGHE DEL CONCORSO:
I promotori dell’iniziativa potranno prorogare i termini delle scadenze previste nel
calendario solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un generale vantaggio
per l’esito del concorso. L’eventuale provvedimento di proroga sarà divulgato con
le stesse modalità impiegate per la comunicazione del concorso.

PREMI:
La giuria selezionerà, tra quelle pervenute, le 50 migliori opere che saranno esposte
in una mostra appositamente allestita presso l’Atelier del Palazzo delle Esposizioni
di Roma. Le prime 10 saranno premiate con un biglietto gratuito per un laboratorio a
scelta presso il Palazzo delle Esposizioni o le Scuderie del Quirinale.
Tutti i partecipanti al concorso potranno usufruire del biglietto ridotto per il
laboratorio “Mi fa specie!” presso il Palazzo delle Esposizioni.
L’immagine dell’opera prima classificata sarà pubblicata dal quotidiano Metro ed.
Roma (data di pubblicazione da definire).
(*) entro l’anno 2009.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

Ai fini del D.lgs 196/2003 sulla privacy la sottoscrizione del modulo di iscrizione al
concorso comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali con mezzi
informatici o altro da parte degli organizzatori per le finalità e le attività connesse al
concorso.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La sottoscrizione del modulo di iscrizione al concorso implica l’accettazione
integrale ed incondizionata del presente regolamento.

QUESITI, RICHIESTE, CHIARIMENTI:
I soggetti interessati potranno inviare esclusivamente per e-mail alla segreteria
organizzativa le richieste di chiarimento su questioni specifiche.
E- mail per info: marketing@metroitaly.it
MODULI D’ISCRIZIONE
I moduli d’iscrizione per la partecipazione al concorso potranno essere scaricati dai
siti : www.metronews.it e www.palazzoesposizioni.it

