La Volontà del Sogno
BANDO DI CONCORSO
Scadenza 30/05/2019
Con il patrocinio e il contributo di

Con il contributo non condizionato di

L’associazione culturale Life in Progress, con il patrocinio e il contributo dei comuni di
Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e il
contributo del Circolo ACLI di Breganze, indice il concorso gratuito:

GIOVANI TALENTOSI 4.0: La Volontà del Sogno
FINALITÀ
Lo scopo del concorso è la promozione dei sogni giovanili, intesi come manifestazione
del talento personale, descritti e documentati attraverso gli occhi stessi dei giovani, per
favorire così occasione di riflessione e confronto, in maniera che questi diventino la realtà
del futuro.
Il Progetto Giovani Talentosi mira a sviluppare un dialogo diretto con le nuove
generazioni e a promuovere i giovani talenti, espressi in qualunque ambito creativo,
sociale o culturale.

TEMA DEL BANDO
Il tema del bando è univoco e verranno considerate due categorie:
1) I HAVE A DREAM: RACCONTA IL TUO SOGNO - Racconta i tuoi desideri, sogni
e volontà per migliorare e fare della tua vita la realtà voluta, realizzando il tuo
talento personale e diventando la persona che desideri essere.
2) DREAM MAKER: REALIZZIAMO IL TUO SOGNO - Uno dei “sogni” presentati
sarà scelto per essere supportato nella sua realizzazione da uno staff
appositamente creato.
Il concorso prevede la presentazione di elaborati sul tema riportato al punto 1, inteso
nella sua accezione più ampia e variegata.
A tal fine i Comuni e gli Enti coinvolti nel progetto intendono proporsi come soggetti attivi
sul territorio, mettendo a disposizione della comunità strutture e competenze professionali.

REGOLAMENTO
Art. 1 - A CHI SI RIVOLGE IL CONCORSO
Il concorso si rivolge a tutti i giovani residenti a Vicenza e nei comuni della provincia
senza distinzione di nazionalità, sesso e religione, con un’età compresa tra 18 e 26 anni
compiuti entro il 31/01/2019.

Art. 2 - ELABORATI AMMESSI
a) Possono partecipare i seguenti elaborati:
Testi scritti: testi in lingua italiana con un massimo di due cartelle di testo (circa
4000 battute) su file PDF, o inviato unitamente al testo stampato.
Video: videoclip, cortometraggio o filmato della durata massima di 15 minuti in file
HD h264 codec mp4 o mkv con una risoluzione minima di 1920x1080, o forniti su
supporto DVD dati.
Foto: fotografie in b/n o a colori in formato digitale PDF con risoluzione minima 300
dpi) o stampate in un formato massimo cm 20 x 30 orizzontale o verticale, con un
limite di 15 foto.
Dipinti, illustrazioni, fumetti: realizzati con qualsiasi tecnica manuale, digitale o
mista, in formato digitale PDF con risoluzione minima 300 dpi) o stampate in un
formato massimo cm 20 x 30 orizzontale o verticale, con un limite di 15 tavole.
File audio: in formato mp3 o su supporto CD dati /DVD durata massima 15 minuti.
Altri media: se si desiderano utilizzare altri media non elencati, si prega di
contattare l’organizzazione a lifeinprogress.aps@gmail.com.
b) Gli elaborati devono essere stati realizzati a partire da 01/03/2019.
c) Gli elaborati possono essere individuali o di gruppo. Tutti i componenti del gruppo
devono avere le caratteristiche stabilite dall’art. 1
d) Gli elaborati in lingue diverse da quella italiana devono essere tradotti (per lo scritto e
l’audio), o sottotitolati (per i video) in italiano.

e) Il materiale presentato non deve essere mai stato utilizzato da alcun fornitore di
contenuti o servizi editoriali, televisivi o Web, incluso satellitari, via cavo e payTv e i relativi
diritti devono essere integralmente dell'autore; il materiale presentato non deve recare
pubblicità palese o occulta di nessun tipo.
In particolare, ciascun partecipante garantisce che l'elaborato non viola alcun diritto di
proprietà intellettuale, industriale o di altra natura di terzi e non sussistono su di esso diritti
di terzi che possano in qualche modo limitarne o comprometterne la diffusione o la
pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte degli organizzatori.

Art. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
a) La partecipazione al concorso è gratuita.
b) Per partecipare è necessario compilare la scheda di partecipazione (all.A) e
l’informativa sulla privacy e consenso (all.B), previa visione ed accettazione del presente
regolamento e di ogni sua condizione.
I due allegati dovranno essere stampati, compilati in tutte le sue parti, firmati e inviati con
gli elaborati.
c) Gli elaborati dovranno essere presentati, a pena di esclusione, unitamente alle schede
A e B sopracitate in una delle nelle seguenti modalità:
• Via email all’indirizzo: concorso@lifeinprogressaps.it specificando in oggetto
“Concorso Giovani Talentosi 4.0”. Se superiori ai 10 mb, inviati tramite il sito We
Transfert alla sopracitata email.
• Inseriti in busta chiusa e spediti tramite raccomandata AR al seguente indirizzo:
Progetto GIOVANI TALENTOSI 4.0
c/o Life in Progress Associazione Culturale
Via Monastero, 25 - 36060 Monticello Conte Otto (VI)

Art. 4 – ELABORATI
a) Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30/05/2019. Farà fede la data di
invio dell’email, del timbro postale o della consegna a mano.
b) Si precisa che l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali rischi di
spedizione, ritardi, smarrimenti, danneggiamenti totali o parziali, manomissione dei
materiali inviati dai partecipanti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la
manifestazione.
c) Comportano l’automatica esclusione dal concorso:
• Lavori incompleti o scheda di adesione incompleta
• Il concorrente che formula più di una proposta progettuale per il bando
• Opere fuori tema, con contenuti esplicitamente pedopornografici, violenti o di
intolleranza razziale; lesivi della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e
dell’onorabilità di persone terze o delle leggi; volgari, razziste, classiste o comunque
reprensibili; che possano arrecare danno, in qualsivoglia modo, a minori d’età.
• Qualsiasi altro motivo ritenuto valido dall’organizzazione del concorso
• L’indicazione di dati personali falsi al momento dell’iscrizione.
La giuria si riserva la facoltà, se lo ritenesse opportuno, di richiedere l’invio del documento

di identità dei partecipanti.
d) I materiali inviati non saranno restituiti. In seguito alla selezione dell'opera,
conseguente la partecipazione al bando, ogni partecipante autorizza l’associazione Life
in Progress a riprodurre, distribuire e mostrare in occasione della promozione del
progetto, attraverso qualsiasi canale e media e nel corso di eventi pubblici, senza
compensi aggiuntivi o diritti di riproduzione delle opere, delle quali sarà comunque e
sempre garantita la citazione dell’autore e il titolo dell’opera ed escludendo ogni finalità
di lucro da parte degli Enti Promotori.

Art. 5 – SELEZIONE E VALUTAZIONE
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio preliminare di una Giuria Tecnica, composta
da un presidente, un segretario e almeno tre componenti qualificati dei Comuni ed Enti
partecipanti, che esamineranno gli elaborati sulla base della propria sensibilità artistica,
umana e critica, valutando l’attinenza al tema del concorso, la qualità tecnica ed estetica,
l’originalità, i valori dei contenuti e le emozioni suscitate.
La Giuria determinerà in seguito una classifica dei lavori coinvolgendo una delegazione
di giovani di età compresa tra 18/26 anni.
Il giudizio delle Giuria sarà inappellabile e insindacabile.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare i premi nel caso non pervenissero elaborati
meritevoli di attenzione.

Art. 6 – PREMI
I vincitori saranno avvisati a mezzo lettera, email, o a mezzo telefono.
Per la prima categoria I HAVE A DREAM: RACCONTA IL TUO SOGNO, gli elaborati
premiati saranno tre senza possibilità di ex-aequo:
• I premio: € 400,00
• II premio: € 300,00
• III premio: € 200,00
Per la seconda categoria DREAM MAKER: REALIZZIAMO IL TUO SOGNO l’elaborato
selezionato sarà uno senza possibilità di ex-aequo e verrà supportato per la sua
realizzazione da uno staff coordinato dall’associazione Life In Progress e da sponsor
opportunamente individuati.
Tutti i finalisti riceveranno oltre al premio un attestato di partecipazione.

Art. 7 – PREMIAZIONE
Data, ora e sede dell’evento per la premiazione saranno comunicati tramite email, sul
sito https://www.lifeinprogressaps.it, sul blog Giovani Talentosi, sui siti dei Comuni
promotori, sulle pagine Facebook dei Comuni ed Enti promotori, del Progetto Giovani
Talentosi, dell’associazione Life in Progress.

Art. 8 – DIVULGAZIONE
Il bando di concorso “La Volontà del Sogno” rientra nel Progetto Giovani Talentosi 4.0
realizzato dall’associazione Life in Progress e viene diffuso in forma digitale sui siti internet
dei Comuni e degli Enti promotori, sui principali siti internet del settore giovanile, culturale
e mediante riviste, quotidiani, web e mailing list.
Al termine della manifestazione verrà realizzata una sezione del sito
https://www.lifeinprogressaps.it contenente gli elaborati presentati nel concorso.

Art. 9 – DIRITTI E GARANZIE
a) Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione (all.A) ciascun candidato
autorizza espressamente il soggetto promotore, nonché i propri diretti delegati, a trattare i
dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo
(GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite esclusivamente
dall’associazione Life in Progress.
b) La firma posta sulla scheda di partecipazione (all.A) implica l’accettazione
incondizionata del presente Regolamento.
c) Gli organizzatori possono assumere decisioni relative a questioni non previste dal
presente Regolamento.
d) Ogni concorrente, a pena di esclusione, può formulare validamente una sola proposta
progettuale.
e) I concorrenti si fanno garanti dell'originalità dei loro elaborati, attribuendosi
totalmente la responsabilità sui contenuti.
I promotori declinano ogni responsabilità sulle opere inviate dai partecipanti e su
eventuali violazioni del copyright o di altri diritti.
In ogni caso i concorrenti si obbligano a tenere manlevati e indenni i promotori e
l’associazione Life in Progress da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da
ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti delle opere
presentate.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare:
Life in Progress Associazione Culturale
Via Monastero, 25 - 36060 Monticello Conte Otto (VI)
Tel. 333 9426599/0444 219498
Email info@lifeinprogressaps.it
Website https://www.lifeinprogressaps.it
Facebook https://www.facebook.com/LifeInProgressAps

