REGOLAMENTO DEL CONTEST DI ILLUSTRAZIONE

ISS! Contest è un concorso organizzato da Corato Open Space in collaborazione Associazione
culturale SPINE.
Il contest si inserisce nella programmazione di ISS! Fest, organizzato da Lavorare Stanca in
collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia, Corato Open Space, GiovanIdee Forum, Bembè,
Tra Dire e Fare - KHAOS[1].

IL TEMA

''USCIRE NON È SOLO UN VERBO''
uscire /u·scì·re/, intransitivo

Muoversi dall'interno all'esterno di un luogo circoscritto, andare fuori (+ di, da ): u. di casa; u.
dall'ufficio alle sette; u. dall'Italia; il canarino è uscito dalla gabbia; + in, per, a, su, per indicare il luogo
verso cui ci si dirige: u. in giardino, per la via, all'aperto, sul balcone; + da, per indicare il luogo
attraverso cui si passa.

Come sarà uscire? Incontrare gente, uscire dal labirinto, uscire non è solo un verbo è uno stato
d'animo. Vogliamo sapere come rappresenteresti la parola USCIRE nel senso più ampio.

CHI PUÒ PARTECIPARE

Artisti dediti alla sperimentazione e alla contaminazione di concetti, idee. Il concorso si rivolge a
tutti gli artisti di qualsiasi età.
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COME PARTECIPARE
Per partecipare alla selezione occorre effettuare l’iscrizione, gratuita, tassativamente entro le ore
12.00 dell’ 1 luglio 2021 compilando in ogni sua parte il Modulo di Partecipazione
(https://forms.gle/A4L3FxqUHtvRM8Pn9) che comprenderà:
● una illustrazione originale.
● una propria foto di buona qualità.
L’illustrazione dovrà avere quadrato proporzioni 2000 x 2000 Pixel a 90 dpi (conservatevi il file ad
alta risoluzione, ci servirà in caso di vittoria del contest) in qualsiasi estensione.
Per l’illustrazione potete usare SOLO DUE COLORI: puoi scegliere combinazione di 2 colori tra:
VERDE, BLU, GIALLO, ROSA FLUO(FUCSIA), TEAL
N.B. Ai concorrenti di età inferiore ai 18 anni è inoltre perentoriamente richiesto l’invio della
liberatoria, compilata in ogni sua parte e sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale sul minore.
La mancata ricezione della liberatoria determinerà l’automatica esclusione dal contest dell’artista.
Il modello di liberatoria è scaricabile al sito ufficiale di ISS! Festival alla sezione modulistica.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre i limiti temporali suindicati.

LA SELEZIONE E LA GIURIA
La Giuria
I partecipanti nelle varie fasi saranno selezionati da una Giuria così composta:
●
●
●
●
●

Massimiliano Di Lauro – Illustratore;
Valentina Lorizzo – illustratrice;
Carla Indipendente – illustratrice;
Giulia Schiavone – illustratrice/concept artist;
Associazione Culturale SPINE.
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La valutazione da parte della Giuria avverrà secondo i seguenti criteri:
1. Originalità;
2. Tecnica
3. Qualità della produzione
Ciascun componente della Giuria assegnerà ad ogni partecipante un punteggio da 1 a 10 per ogni
criterio di valutazione, la cui media costituirà il voto complessivo del singolo giurato.
La media tra i voti assegnati da ogni giurato costituirà la valutazione finale del concorrente. Il voto
della Giuria è insindacabile.

Votazione Social
Il voto Social sarà aperto a partire dalle ore 13.30 del 3 luglio 2021 e potrà essere espresso sui
canali Instagram e Facebook di ISS! Fest.
Il voto social avrà, per ciascun partecipante, un peso del 30% sul voto complessivo.
La votazione Social sarà chiusa improrogabilmente alle ore 23.59 del 15 luglio 2021.

Votazione Giuria
La Giuria, esprimerà per ciascuno partecipante un voto compreso tra 1 e 10, secondo i criteri già
precedentemente indicati.
Il voto della Giuria avrà un peso del 70% sul voto complessivo.

Comunicazione del vincitore
I sei vincitori di ISS! Contest saranno annunciati il 22 luglio 2021, alle ore 13:00, attraverso i canali
Instagram e Facebook di ISS! Fest.
I sei vincitori vedranno le loro opere stampate in risograph e apposte per tutta la città di Ruvo
durante tutta la durata del Contest. La giuria si riserverà di individuare tra i sei i tre migliori progetti
che verranno stampati su borse e magliette del festival.
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Cause di esclusione
●

In caso di comprovata mancanza dei requisiti, impossibilità di accertamento degli stessi,
persistenza di non conformità, incompletezza o carenza della documentazione, la domanda
di partecipazione sarà dichiarata non valida e il concorrente sarà̀ escluso dal contest.

IL PREMIO
Ai sei vincitore di ISS! Contest sarà data la possibilità di svolgere un workshop di due giorni stampa
Risograph e Serigrafia al termine dei quali i partecipanti porteranno a casa delle stampe fatte con i
suddetti mezzi.

Disclaimers
Il concorrente che intenda presentare domanda di partecipazione, con la registrazione mediante
modulo online (https://forms.gle/A4L3FxqUHtvRM8Pn9), accetta integralmente il presente
Regolamento di ISS! Contest 2021, si fa garante della veridicità delle informazioni fornite e autorizza
il trattamento dei dati personali contenuti nel modulo d’iscrizione ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196 del
30 giugno 2003 e dell’art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679). Inoltre dichiara:
- di aver realizzato personalmente l’illustrazione inedita inviata, di esserne l’autore e/o il legittimo
titolare di ogni diritto di utilizzo e diffusione dello stesso;
- che il materiale inviato non lede diritto di terzi, impegnandosi a sollevare l’organizzatore da
qualsiasi contestazione o pretesa avanzati da terzi per il mancato rispetto della garanzia;
- di autorizzare l’organizzatore alla pubblicazione del materiale audio, fotografico, video e biografico
inviato e realizzato nel corso della manifestazione per scopi non commerciali e di dare il proprio
pieno, incondizionato e irrevocabile consenso all’utilizzo del materiale specificato nei limiti
consentiti dalla Legge, dai Regolamenti e dalla Normativa Comunitaria;
- di essere consapevole che l’organizzatore potrà utilizzare o meno il materiale pervenuto senza la
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso, rinunciando dunque in via definitiva
a qualsivoglia pretesa, anche di carattere economico, in relazione alla pubblicazione e all’utilizzo del
materiale inviato e/o realizzato in relazione all’evento;
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- di tenere in ogni caso indenne e sollevare l’organizzatore nonché i soggetti ad esso collegati, i suoi
rappresentanti e qualsivoglia partner da qualsiasi richiesta e/o obbligo, anche di ordine risarcitorio,
che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dai firmatari del suddetto documento.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di effettuare verifiche sui dati forniti.

INFO E CONTATTI
www.issfest.it
contest.issfest@gmail.com
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