
CONCORSO ARTISTICO

4 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022

REGOLAMENTO
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L’ Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO) Regione Toscana (sede operativa di

Lucca) indice un concorso artistico dal titolo “L’incontro perfetto”.

Il covid-19 ha cambiato inevitabilmente le vite di tutti noi. La distanza sociale, il

distanziamento fisico, le difficoltà nelle relazioni, la paura. Questa pandemia ci ha insegnato

quanto il contatto, l’incontro, lo scambio, il farsi prossimo, i piccoli gesti e la vicinanza

dell’altro siano importanti.

ADMO è un’associazione che si occupa di promuovere la cultura del dono e di sensibilizzare

alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. “Match it Now” è

l’evento nazionale annuale promosso insieme al Ministero della salute, Centro Nazionale

Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR),

dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con

l’associazione Adisco, con lo scopo di concentrare l’attenzione per una settimana su questo

tema. Match it: incontro, abbinamento. Quando la persona in attesa di trapianto incontra il

proprio donatore compatibile. L’incontro perfetto.

Il mondo, la natura, la storia, un amore, un gesto...in ogni parte dell’esistenza, in ogni attimo,

siamo protagonisti di un incontro perfetto.

TEMA

Il concorso ha come finalità quella di descrivere attraverso una foto, un disegno/dipinto

(digitale), una vignetta o un video quello che per il partecipante rappresenta “L’incontro

perfetto”.
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DESTINATARI

Il concorso è aperto a tutti i residenti o studenti della Provincia di Lucca.

COSTO DI ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È necessario compilare l’ALLEGATO A.

Per i minorenni, invece, è necessaria la compilazione dell’ALLEGATO B da parte di un

genitore o del tutore.

CATEGORIE

Fotografia: la dimensione minima deve essere di 1800 x 2700 pixel, in formato JPEG non

superiore a 4 megabyte. Le fotografie possono essere sia a colori che in bianco e nero. Non

sono ammessi fotomontaggi, doppia esposizione, ritocchi di alcun genere salvo correzioni

cromatiche ed esposimetriche.

Disegno o dipinto digitale: non sussistono limiti di soggetto, tecnica o stile. La dimensione

massima è di 4 megabyte, in formato JPEG o PNG.

Vignetta o striscia a fumetti: la dimensione massima è di 4 megabyte, in formato JPEG o

PNG. La striscia a fumetti deve contenere 4 vignette.

Video: sono ammesse tutte le tecniche audiovisive, dal semplice filmato all’animazione in

tecnica tradizionale, digitale o anche in stop-motion. Non possono essere utilizzate musiche

ed immagini coperte da diritti d’autore. I filmati devono essere in formato MP4 con una

durata massima di 5 minuti.
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MODALITÀ DI INVIO

Gli elaborati devono essere inviati a incontroperfetto.admo@gmail.com contestualmente

all’ALLEGATO A (o eventualmente all’ALLEGATO B). L’oggetto della mail deve essere

“Concorso ADMO - L’incontro perfetto”, mentre nel corpo della mail deve essere specificato

nome e cognome del partecipante, comune di residenza e titolo con breve descrizione di

presentazione del proprio elaborato.

È possibile caricare le opere audiovisive di dimensioni elevate su una piattaforma online,

copiando il link nel testo della mail.

Ogni partecipante può inviare al massimo un’opera a scelta tra le categorie.

SCADENZA

Gli elaborati devono essere inviati entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2022 alle ore 12.

SELEZIONE

Una giuria avrà il compito di selezionare le prime tre opere di ogni categoria. Queste

verranno sottoposte anche ad un voto online sui canali social dell’associazione.

Il giudizio della giuria è inappellabile.

PREMI

I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno un kit di gadgets ADMO e inoltre:

Primo - buono spesa di 300 euro presso un negozio di elettronica

Secondo - buono spesa di 100 euro presso un negozio di elettronica

Terzo - un biglietto omaggio per un evento/festival inerente alla categoria

Il contenuto (indistintamente dalla categoria) che riceverà più “like” sui social riceverà un

premio speciale dedicato.
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Le opere vincitrici saranno inoltre utilizzate per le attività promozionali e di sensibilizzazione

di ADMO Regione Toscana.

PREMIAZIONE

Il giorno della premiazione verrà comunicato in un secondo momento in base alle

disposizioni inerenti alla pandemia da Covid-19.

GIURIA

Presidente di giuria, un volontario ADMO

Un esperto/professionista per ogni categoria

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E USO DEL MATERIALE

L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita ed

il danneggiamento delle opere per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il partecipante, caricando l’elaborato e la scheda di iscrizione, garantisce di essere l’autore

dell’opera e di essere detentore dei diritti d’autore dello stesso, sollevando il soggetto

organizzatore da eventuali contestazioni da parte di terzi.

Il partecipante autorizza il soggetto organizzatore a utilizzare l’immagine ai fini della

comunicazione del concorso, compresa la promozione sui social network, nonché per fini

pubblicitari e di comunicazioni future senza nulla pretendere.

L’autore cede ad ADMO Regione Toscana a titolo gratuito, ma non esclusivo, tutti i diritti di

utilizzo delle immagini su tutti i mezzi di comunicazione sia off-line che on-line per fini

promozionali e divulgativi connessi all’attività dell’Associazione, con il solo vincolo di indicare

nella pubblicazione il nome dello stesso.
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Il partecipante dovrà garantire di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la

diffusione del materiale inviato da tutte le persone coinvolte, informando gli eventuali

interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e

successiva modifica (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196). In nessun caso le immagini inviate

potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

L’Associazione si riserva la facoltà di non accettare opere la cui realizzazione si presume

abbia arrecato danno o offesa al soggetto della stessa o comunque non siano in linea con lo

spirito del concorso.

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 DLgs n 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” si informa che i dati personali richiesti e comunque acquisiti dall’Associazione

saranno trattati nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ente organizzatore esclusivamente ai

fini del ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della legge medesima

conferisce comunque ad ogni partecipante specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione

che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’associazione ADMO

REGIONE TOSCANA Onlus, Via Anton Francesco Doni 43, 50144, Firenze (tel. 338 426

6318; mail info@admotoscana.it), titolare del trattamento dei dati personali conferiti.

6


