Regolamento del contest
Art. 1 -Soggetto promotore e finalità
1.1 Il soggetto promotore del contest “Artisticamente” è CIERRECI Srl, con sede in Cassino (FR), via
San Pasquale 14 -03043.
1.2 Il contest è finalizzato alla valorizzare dell’arte del territorio e alla promozione della capacità artistica
dei partecipanti.

Art. 2 – Luogo di svolgimento
Il contest si svolgerà a Nola (NA), presso il Centro Commerciale Vulcano Buono, nel corso della
manifestazione denominata “Vulcano Live” che si terrà nel mese di Luglio 2015 e prevede una fase di
selezione, una semifinale e la finale.

Art. 3 – Le categorie artistiche
3.1 Il contest “Artisticamente” invita gli artisti ad esprimere la propria creatività nelle seguenti
discipline:
a) Musica (singolo e band)
b) Arte di Strada
c) Performances (fotografia, scultura, pittura, video art)
d) Teatro (Cabaret, One Man Show Monologhi/Letteratura ecc.)
e) Danza (Singolo/Corpi di ballo)
3.2 La qualità e l’innovazione sono i criteri fondamentali della selezione dei partecipanti al contest, i
quali potranno presentare opere e/o prestazioni artistiche di nuova realizzazione che non abbiano vinto
o siano risultate finaliste ad altri premi o concorsi.

Art. 4 - Partecipazione
4.1 La partecipazione al contest è gratuita e si rivolge ad aspiranti artisti italiani e stranieri senza limiti di
età. Saranno selezionati tutti i candidati che avranno inviato richiesta di iscrizione e la documentazione
di cui al punto successivo, entro il 15 Luglio 2015 all’indirizzo mail info@verdevento.it. Non ci sono
restrizioni particolari: la libertà è per l’appunto l’elemento caratterizzante del contest.
4.2 Il candidato può iscriversi a più di una delle categorie artistiche previste, inviando una sola opera per
categoria.
4.3 La partecipazione comporta l’integrale accettazione del presente Regolamento.

Art. 5 -Iscrizione
5.1 I concorrenti potranno partecipare alle selezioni inviando:
- domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato e, per gruppi,
dal capogruppo e/o rappresentante designato, scaricabile dal sito www.verdevento.it e
www.vulcanolive.it.
- scheda biografica correlata di presentazione della propria opera.
A tale documentazione va allegato, a seconda della sezione prescelta:
- sezione Musica: 1 traccia musicale via mail o tramite link MySpace e/o Youtube;
-sezione Arte di strada: progetto artistico dell’esibizione della durata massima di 15 minuti;
-sezione Performances: progetto artistico (fotografia, scultura, pittura, video art);
-sezione Teatro: qualsiasi progetto senza limiti di genere con una durata massima di 15 minuti;
-sezione Danza: video di un’esibizione della durata massima di 5 minuti.
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità in carta semplice del candidato (in caso di
candidati minorenni, la fotocopia del documento del familiare firmatario o del tutore).
- fotocopia del regolamento firmata.
5.2 Le domande di iscrizione non corredate dalla documentazione e dal materiale elencato non saranno
prese in considerazione dall’Organizzazione e saranno escluse dal Contest.
5.3 I candidati si impegnano a garantire esibizioni che non contengano messaggi pubblicitari,
politici, né parole che offendano il comune senso del pudore, le persone, lo Stato e le pubbliche
istituzioni.
5.6 Con la presentazione dell’Iscrizione, il Partecipante dichiara:
- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Contest Artisticamente;
- cede alla Cierreci Srl, senza alcun limite temporale, la facoltà (ma non l’obbligo) di riprodurre ed
utilizzare l’immagine dell’Opera e/o la Documentazione di Iscrizione, in tutto o in parte, direttamente o
tramite terzi, anche a scopi economici, pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarla, anche
parzialmente, su qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto, e con qualsiasi modalità, senza che il
Partecipante possa opporre alcuna limitazione, anche di natura territoriale o temporale, od eccezione,
rinunciando espressamente a qualsiasi diritto o pretesa al riguardo;
- dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso;
- dichiara di essere consapevole che la presentazione dell’ Iscrizione incompleta e/o non conforme al
presente Regolamento costituisce causa di esclusione dal contest;
- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29
luglio 2003 n. 196;

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria, ivi incluse la selezione delle opere finaliste e delle
opere vincitrici, riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
- dichiara di assumersi la piena responsabilità, in caso di opere inedite, sulla veridicità dell’originalità
dell’opera presentata, e solleva pienamente l’Organizzazione da qualsiasi danno diretto o indiretto
provocato a terzi per colpa di dichiarazioni false riguardanti la paternità dell’opera.

Art. 6 - Svolgimento del Contest
6.1 Tutto il materiale digitale ricevuto e le domande di iscrizione saranno valutate dalla Direzione
Artistica del Contest che provvederà ad accertare la presenza dei requisiti richiesti dal regolamento ed
eventuali integrazioni.
6.2 Il Contest è articolato in più fasi per la durata di 4 serate: 3 serate di selezioni e una serata finale in
cui saranno decretati i vincitori.
6. 3 Agli artisti selezionati sarà indicata nei tempi opportuni, la data, l’ora e il luogo in cui dovranno
presentarsi muniti di documento d’identità, per esibirsi.
6.4 I concorrenti selezionati riceveranno comunicazione del passaggio alla finale del contest la sera
stessa dell’esibizione.
6.5 Le opere e le esibizioni dovranno seguire i parametri indicati per ogni sezione. Le opere e le
esibizioni che non si atterranno a questi parametri non verranno prese in considerazione. Saranno
inoltre escluse dal contest tutte le opere e ritenute dalla giuria indecorose, oscene, con contenuti
violenti, offensivi, contrari al comune senso del pudore.

Art. 7 Organi preposti allo svolgimento del contest
7.1 I partecipanti saranno valutati da una Giuria, formata da membri esperti e nominata con
insindacabile giudizio dall’Organizzazione la cui composizione potrà essere modificata nel corso del
concorso e dal pubblico presente.
7.2 Le decisioni della Giuria saranno inoppugnabili ed insindacabili.

Art. 8 I Premi
Tra tutti i finalisti in gara saranno proclamati 3 Vincitori. La Giuria, a seguito delle valutazioni
congiunte con il pubblico, decreterà durante la serata finale i tre vincitori e procederà all’assegnazione
dei premi:
- Primo classificato: Un premio acquisto del valore di € 3.000,00
- Secondo classificato: Un premio acquisto del valore di € 1.000,00
- Terzo classificato: Un premio acquisto del valore di € 500,00

Art. 9 Modalità generali
1) Per tutte le comunicazioni inviate durante le diverse fasi della manifestazione, ivi comprese quelle
relative alle selezioni, l’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi relativi a
recapiti postali o telematici.
2) L’Organizzazione si riserva espressamente, in caso d’inadempienza al presente regolamento, di poter
escludere dal Contest, in qualsiasi momento un candidato.
3)Il Candidato, iscrivendosi, garantisce all’Organizzazione di non violare con la sua esibizione diritti di
terzi e solleva quest’ultima da ogni responsabilità.
4)L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare il concorso qualora cause Indipendenti dalla sua
volontà ne impedissero l’effettuazione e di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento,
qualora lo ritenesse opportuno e/o necessario per un migliore successo della manifestazione. I
partecipanti saranno messi a conoscenza per tempo di tali eventuali variazioni. Nulla avrà a pretendere
il partecipante se il programma della manifestazione subirà delle variazioni per cause indipendenti dalla
volontà dell’Organizzazione.
5) Tutti i concorrenti che parteciperanno al concorso:
a.
autorizzano riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio video anche realizzate da
soggetti terzi autorizzati dall’Organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto,
dichiarando di non avere nulla da pretendere in proposito dall’Organizzazione e/o dai suoi aventi
causa;
b.
autorizzano ad inserire i propri dati nelle liste dell’Organizzazione, per l’invio di proprio
materiale informativo: in ogni momento i concorrenti potranno avere accesso ai propri dati, chiederne
l’aggiornamento, la cancellazione, la rettificazione o l’integrazione, in base all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;
c. autorizzano l’Organizzazione al trattamento dei propri dati personali per finalità di informazione
istituzionale e/o commerciale, marketing e indagini di mercato e di inserzionisti pubblicitari,
informazioni nei servizi e prodotti del contest Artistica-mente e per la pubblicazione sul sito internet
istituzionale.
d.
sollevano l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali
danni che, dalla loro partecipazione alla manifestazione, possano derivare a persone o cose.
6) I concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi
nel presente regolamento.
7) Ai sensi del D. Lgs. 196/03 della tutela dei dati personali si informa che i dati comunicati dai
concorrenti saranno trattati da CIERRECI SRL per la realizzazione del “Artisticamente” e potranno
essere comunicati per il medesimo scopo ad altre associazioni e/o società. In relazione a tali dati la
persona interessata potrà aggiornarli, modificarli ed integrarli, o semplicemente annullarli. Il
concorrente dichiara di essere stato preventivamente informato circa gli elementi indicati dal D. Lgs.
196/03 ed acconsente espressamente che i dati forniti siano trattati come indicato.
8) In caso di controversie il Foro competente sarà in via esclusiva quello del Tribunale di Cassino (FR).
Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di legge.

*Autorizzazione ministeriale non necessaria, in conformità all'art. 6 comma 1 del DPR 430/2001 in
materia di Concorsi e Operazioni a premio, che esclude dalle manifestazioni suddette "i concorsi indetti
esclusivamente per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la
presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il conferimento del premio ha
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o
un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività".

