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                                                             SOLIDARTISTICA  Artisti e volontari per la città  Regolamento    Premessa    Il Cesvot è un’associazione di volontariato promossa, costituita, gestita e partecipata dalle associazioni di volontariato della Toscana. Dal volontariato per il volontariato. Questo lo spirito attraverso il quale la legge ha istituito i Centri di Servizio per il volontariato. Luoghi di condivisione, partecipazione e progettazione di servizi gratuiti per il volontariato. Ascoltare il mondo del volontariato, comprenderne i bisogni e le aspettative restituendo risposte e servizi adeguati. Questa la missione di Cesvot ed il suo scopo che attua anche attraverso le proprie Delegazioni Territoriali presenti in tutte le provincie della Toscana. Cesvot, tramite la Delegazione di Livorno organizza la Festa del Volontariato che si terrà a Livorno in piazza Grande il 27 maggio 2017. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere i valori della solidarietà e del volontariato, dare visibilità alle attività svolte sul territorio dalle associazioni in favore della collettività per:  
� promuovere l’incontro della cittadinanza con le associazioni 
� diffondere la cultura della solidarietà 
� sviluppare forme di collaborazione con le istituzioni 
� sensibilizzare le giovani generazioni alla solidarietà 
� promuovere le attività del Cesvot sul territorio  E’ in questa cornice che nasce “SOLIDARTISTICA Artisti e volontari per la città”, street-art contest per la realizzazione di un murale con l’intento di coniugare questa arte come forma comunicativa ed espressiva con volontariato e  solidarietà.  Promotore del concorso Il Cesvot, tramite la Delegazione Territoriale di Livorno, in collaborazione con il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno, nell’ambito della Festa del Volontariato – 2° edizione, che si svolgerà a Livorno sabato 27 maggio in Piazza Grande, promuove la 1a edizione di “SOLIDARTISTICA Artisti e volontari per la città”, contest artistico per la realizzazione di un murales o graffito di metri 3,20x1,80 circa su una superficie muraria messa a disposizione dal Comune di Livorno.  Finalità  
• Tradurre in espressione artistica visiva l’idea di solidarietà elaborata dalle giovani generazioni attraverso i codici comunicativi della street-art; 
• promuovere la creatività giovanile offrendo occasioni di visibilità; 
• favorire l’incontro e la contaminazione di pensieri immagini e parole per rappresentare i mille volti della solidarietà attraverso gli occhi dei giovani.   Chi può partecipare Giovani residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra 16 e 30 anni alla data di iscrizio-ne. La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o per gruppi (per i gruppi dovrà essere individuato un referente del gruppo).  La partecipazione è gratuita.  Come partecipare Per partecipare è necessario inviare la domanda di partecipazione all’indirizzo di posta elettro-nica area.costa@cesvot.it con oggetto “CONTEST SOLIDARTISTICA” entro e non oltre il 16 maggio 2017. La domanda si compone di: 
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1. Modulo di adesione (allegato A – Modulo di adesione al contest) 2. Bozzetto dell’opera che si propone  3. Modulo per la delega al referente del gruppo (allegato B - modulo di delega) 4. Autorizzazione per minorenni (allegato C)  5. Informativa privacy (allegato D – informativa privacy) Tutta la documentazione, disponibile sul sito Cesvot www.cesvot.it, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail sopra indicato debitamente compilata e firmata. Ogni concorrente, o gruppo di concorrenti, è ammesso a partecipare con una sola opera. I concorrenti si fanno garanti dell'autenticità delle loro opere.  Modalità di svolgimento Attraverso una pre-selezione dei bozzetti pervenuti, una commissione nominata dai soggetti promotori individuerà 12 concorrenti (o gruppi di concorrenti) che parteciperanno al Live painting, che si svolgerà sabato 27 maggio 2017 in Piazza Grande a Livorno. L’esito della selezione sarà comunicato ai partecipanti via e-mail entro il 19 maggio 2017. La valutazione effettuata dalla Commissione e la relativa selezione dei bozzetti è insindacabile e inappellabile. Le opere selezionate dovranno essere eseguite su pannelli di circa 2 metri x 2 metri messi a disposizione dell’organizzazione. Ogni concorrente o gruppo selezionato potrà acquistare il materiale necessario all’esecuzione del Live Painting presso un esercente convenzionato con i soggetti promotori del concorso, che si accolleranno le spese relative all’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione del Live Painting per un importo massimo di € 50 (cinquanta/00 euro) per singolo concorrente o gruppo di concorrenti selezionati. Le modalità per l’acquisto dei materiali in convenzione saranno comunicate unitamente alla comunicazione dell’esito della selezione dei bozzetti. Resta ferma la possibilità per il concorrente, o per il gruppo di concorrenti, d’acquistare a proprie spese i materiali presso altri esercenti: in tal caso nessuna somma sarà rimborsata o dovuta al concorrente o al gruppo.  La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente Regolamento.  Tema Solidarietà e volontariato.  Valutazione Una Giuria composta da un rappresentante del Cesvot, un rappresentante della Fondazione Livorno, un rappresentante del Comune di Livorno e da esperti indicherà il progetto vincitore che verrà proclamato sabato 27 maggio 2017 al termine della Festa del Volontariato. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili.   Premio Al concorrente o gruppo primo classificato sarà conferito il premio di € 500 (cinquecento/00 euro), previa sua accettazione formale, che comporta l’obbligo di realizzazione dell’opera vinci-trice, come specificato nei successivi paragrafi (“Accettazione del premio” e “Realizzazione del murale”).  Accettazione del premio Il vincitore, accettando il premio, assume formalmente impegno a realizzare l'opera. Qualora il vincitore comunichi di rinunciare al premio, rinuncerà automaticamente anche all’incarico di realizzare l’opera. In questo caso premio e incarico di realizzazione dell’opera verranno assegnati al secondo classificato e così di seguito. Nessuna ulteriore somma sarà dovuta al vincitore ad alcun titolo.  Realizzazione del murale Il vincitore realizzerà l’opera vincitrice su un muro approssimativamente di metri 3,20 x 1,80, nel luogo e nel periodo che saranno indicati dal Comune di Livorno. La tecnica di realizzazione è libera. Il vincitore provvederà direttamente a dotarsi dei materiali e attrezzature necessarie. L’opera dovrà essere realizzata con gli accorgimenti tecnici idonei ad assicurarne la durabilità nel tempo e risultare riproduzione fedele del bozzetto, anche dal punto di vista cromatico. Il vincitore si impegna a rispettare lo spazio assegnato. 
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Proprietà delle opere e responsabilità Gli autori delle opere presentate con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al contest saranno responsabili dell’originalità e del contenuto delle stesse. Tutti i partecipanti al contest, fermo restando il loro esclusivo diritto di proprietà sui progetti presentati a concorso, accettando il presente Regolamento esprimono consenso alla loro divulgazione accompagnata dal nome dell’autore, dando atto che essa non determina alcun diritto a ricevere compensi a qualunque titolo e/o rimborsi. Tutte le opere potranno essere utilizzate a titolo gratuito dai soggetti promotori del contest.  Norme per la tutela dei dati personali Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati persona-li”, prevede la tutela dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. Al presente regola-mento è allegata l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (All. 4 - Informativa Privacy) I dati personali forniti dai concorrenti per la partecipazione e l’esecuzione delle attività trattate nel presente Regolamento sono raccolti da Cesvot, che li tratterà esclusivamente per gli adem-pimenti necessari e per le finalità proprie di Cesvot e degli altri enti promotori.  Obblighi dei concorrenti I concorrenti sono tenuti al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Regolamento, pena la non ammissibilità al contest o l’esclusione dal medesimo.    Livorno, 26 aprile 2017       


