Presentano

I edizione del Concorso artistico

Vivere come l’Acqua in Lombardia
1. Presentazione e scopo del concorso
1.1 Presentazione
Il Concorso artistico Vivere come l’Acqua in Lombardia indetto da Comune di Sesto San Giovanni, CAP
Holding, Parco Media Valle del Lambro Cicma, Acra e Accesso, è un concorso a premi che ha l’intento di
promuovere l’arte come mezzo espressivo per mostrare la situazione in cui si trovano le risorse idriche in
Lombardia, e nella provincia di Milano in particolare.
La risorsa acqua infatti, è una delle più presenti sul territorio Lombardo e milanese e lo stato della risorsa sta
via via perdendo le sue caratteristiche di buona qualità a causa di molti fattori.
Inquinamento delle falde, delle acque di superficie, dei terreni e dell’ambiente in generale, poca cura nel
mantenimento delle zone comuni stanno rendendo la vita difficile a molti ecosistemi a livello lombardo.
1.2 Lo scopo del concorso
Il Concorso artistico Vivere come l’Acqua in Lombardia si propone di commissionare ai partecipanti da 1
fino ad un massimo di 3 opere d’arte di diverso genere tra quelle esplicitate qui di seguito, che presentino e
ritraggano la risorsa idrica che vive in Lombardia nelle sue forme e stati più diversi (buono e cattivo stato,
bellezza o situazione drammatica ecc.). La documentazione fotografica delle opere, corredata di spiegazione
di max. 1 cartella per ciascuna opera, dovrà essere adeguatamente presentata con didascalia o breve testo.
2. Regolamento
1. La partecipazione al Concorso Vivere come l’Acqua in Lombardia è libera e gratuita.
2. I partecipanti possono presentare al massimo 3 opere nelle sezioni:
 Fotografia
 Installazioni
 Dipinti
 Composizioni musicali
3. La data di inizio per l’invio delle opere è il 31 marzo 2011, il termine ultimo per la consegna dei lavori è il
15 gennaio 2012.
4. L’invio dei lavori dovrà avvenire tramite posta elettronica all’indirizzo ubc@contrattoacqua.it, compilando
tutte le parti del bando qui allegato e per posta ordinaria tramite foto dell’opera salvata in formato cd rom
all’indirizzo Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’acqua Onlus, via Rembrandt 9, 20147 Milano.
L’incompletezza delle informazioni obbligatorie richieste costituisce la nullità dell’iscrizione.
5. I lavori artistici dovranno essere:
 Per le fotografie in formato .jpg e avere dimensioni minime di 800x600 pixel (o 600x800
pixel) e max. di 2362x1772 pixel (o 1772x2362 pixel) e risoluzione 300 dpi e per un
massimo di 2 MB.
 Per tutte le altre opere qualsiasi formato documentabile attraverso fotografie e invio di cd
rom per le composizioni musicali.
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6. Per una corretta valutazione dei lavori, è richiesta la compilazione della parte relativa alla
didascalia/descrizione che accompagna le opere, presente in un apposito spazio della scheda di
partecipazione. La didascalia/descrizione deve indicare il luogo rappresentato, il significato della scelta e il
messaggio contenuto nella scelta dell’opera. La descrizione può contenere un massimo di 600 battute (spazi
compresi).
7. La compilazione e la sottoscrizione della scheda di partecipazione al Concorso implica la completa
accettazione di tutti i punti del presente Regolamento.
3. Criteri di premiazione
Le opere inviate verranno premiate sulla base di 4 categorie:
1. Il miglior lavoro del concorso: il miglior gruppo di opere inviate, sia per tecnica che
per il soggetto e messaggio.
2. L’opera più originale: l’opera dimostrerà la miglior tecnica e l'originalità del soggetto e del
messaggio.
3. La miglior opera under 18: l’opera migliore realizzata da un partecipante che abbia
meno di 18 anni.
4. La Giuria
I lavori inviati saranno giudicati da una giuria composta dai promotori del concorso e da esperti di fotografia
e arte provenienti dal mondo accademico lombardo.
5 I premi
1 Fotocamera digitale compatta 12 Megapixel
2 Abbonamento per 1 anno a Bicistazione di Sesto Sg
3 Abbonamento per 1 anno a Rassegna Cinema Rondinella

6 Disposizioni Finali
1.Il comitato promotore si riserva la possibilità di pubblicare nei propri siti web i lavori inviati, citandone
l’autore.
2. Il comitato promotore si riserva la possibilità di utilizzare i lavori vincitori del Concorso e le opere più
significative citandone l’autore, per attività /iniziative culturali e mostre di promozione, escludendo fin da ora
qualsiasi utilizzo commerciale.
3. I lavori presentati non saranno restituiti.
4. Il comitato promotore si riserva, inoltre, il diritto di prorogare la data di scadenza della presentazione dei
lavori, dandone notizia sulla pagina relativa al concorso sui siti www.capholding.it, www.contrattoacqua.it,
www.comune.sestosg.it, www.acra.it, www.consumietici.it
5. I premi non saranno consegnati nel caso i lavori non raggiungano uno standard di qualità adeguato.
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