
 

PIATTAFORMA DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE 

CONTEST ARTISTICO PER LA MASCOTTE DI RESISTENZE  

LIVE AL FESTIVAL DELLE RESISTENZE 2016  

 

 

1. PREMESSA 

La Piattaforma delle Resistenze Contemporanee è un progetto culturale regionale che ha come obiettivo l'attivazione 

di una serie di percorsi e iniziative volte a sensibilizzare la collettività sui temi della memoria e della cittadinanza 

attiva. Rappresenta un luogo privilegiato per riflettere e confrontarsi sul significato di “resistenza”, quella del passato 

ma soprattutto quella del presente, allo scopo di riuscire a capire che cosa significa oggi resistere e dunque quali sono 

le forme di resistenza contemporanea.   

Nel mese di aprile, a Bolzano, e nel mese di settembre, a Trento, viene organizzato un vero e proprio Festival delle 

Resistenze per ragionare su queste tematiche assieme a ospiti di livello nazionale e internazionale, attraverso dei talk 

aperti alla cittadinanza, workshop, rappresentazioni teatrali e molto altro. 

 

2. OGGETTO DEL CONTEST 

Il contest è finalizzato alla creazione di una mascotte che accompagnerà le attività dei prossimi anni della Piattaforma 

delle Resistenze. La mascotte deve essere in armonia con la filosofia della Piattaforma e deve essere facilmente 

adattabile al colore identificativo, che cambia annualmente. Dovrebbe avere un aspetto dinamico, fresco, simpatico e 

– quanto più possibile – piacere ai giovani, che rappresentano il target principale di questo progetto culturale.  

 

3. ORARIO E LUOGO 

Il concorso di disegno si svolgerà domenica 25 settembre dalle 11.30 alle 14.00 presso il tendone del Festival delle 

Resistenze in piazza Battisti a Trento. 

 

4. COME ISCRIVERSI AL CONTEST 

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita. 

La pre-iscrizione può essere effettuata fino a sabato 24 tramite apposito modulo disponibile all’indirizzo internet 

http://www.piattaformaresistenze.it/it/festival?id=276 

L'iscrizione effettiva avverrà domenica 25 sulla base della pre-iscrizione, fino a mezz'ora prima dell'inizio dell'evento 

presso l'infopoint del Festival in piazza.  

Chi non ha effettuato la pre-iscrizione può comunque iscriversi la mattina dell’evento fino a mezz'ora prima dell'inizio. 

In caso di un numero eccessivo di partecipanti si darà priorità alle pre-iscrizioni. 

La mancata conferma dell’iscrizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

5. I CRITERI DI REALIZZAZIONE 

I partecipanti dovranno realizzare un disegno a mano libera, a colori o in bianco e nero su carta o cartoncino.  

Formato del foglio e tecnica di colorazione sono liberi. 

Il disegno può essere eseguito con qualsiasi tecnica: solo matita, penna, matite colorate, pennarelli, acquarelli. 

Per un’equa valutazione degli elaborati da parte della giuria non è possibile utilizzare PC e tavoletta grafica, o altri 

supporti digitali, ma solo supporti cartacei. 

L’immagine non deve essere offensiva o volgare. 

http://www.piattaformaresistenze.it/it/festival?id=276


 

Ogni disegno deve essere originale e voi dovete esserne gli autori. 

Ogni autore può presentare 1 solo elaborato. 

Ogni partecipante potrà portare eventuale supporto per conservare e preservare il proprio disegno una volta ultimato. 

Sono ammesse proposte presentate anche da gruppi, con indicazione del capogruppo.  

Specifichiamo che è possibile realizzare a casa dei bozzetti preparatori per facilitarne il completamento. 

Per lo svolgimento del proprio progetto verranno messi a disposizione del materiale base:  

Fogli A4 80gr. 

Matite colorate 

Pennarelli 

Penne 

Vi invitiamo a portarvi da casa il vostro materiale da disegno preferito. 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell'idea da parte della Giuria avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1. qualità e pertinenza dell'elaborato sul piano estetico e creativo 

2. efficacia e immediatezza comunicativa 

3. coerenza con il tema dell'edizione 

4. grado di flessibilità-scalabilità e riproducibilità nelle diverse applicazioni  

La Giuria selezionerà il progetto vincitore motivandone le ragioni ed i criteri di merito. 

La Giuria può riservarsi di non attribuire il premio, in assenza di proposte ritenute valide. 

Anche in presenza di un'unica proposta valida, la gara potrà essere aggiudicata. 

Le decisioni della giuria sono insindacabili e inoppugnabili. 

 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST 

Per partecipare bisogna avere tra i 18 e i 35 anni, la partecipazione è gratuita e aperta a professionisti e non. 

 

8. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IDEA 

Lo staff della Piattaforma delle Resistenze valuterà gli elaborati in sedute riservate, redigendone verbale.  

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza. 

Il vincitore del concorso verrà comunicato durante un evento organizzato in ottobre presso il Punto Enel di Trento (via 

Belenzani 23/a). La comunicazione della data esatta avverrà via e-mail. 

 

9. PREMI ED ASSEGNAZIONE 

In palio per il vincitore è la bici elettrica City Bike E-run Atala che verrà consegnata presso il Punto Enel di Trento (via 

Belenzani 23/a) in ottobre 2016.  

La Piattaforma delle Resistenze si riserva la facoltà di apportare all'elaborato prescelto dalla commissione eventuali 

modifiche necessarie all'uso, compreso l'eventuale rifacimento dell'immagine fotografica in alta qualità, l'eventuale 

riadattamento del testo e la relativa traduzione. 

Le opere resteranno di proprietà di Resistenze con la possibilità di venire esposte in contesti pubblici. 

 

10. ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al contest implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le norme del 

presente bando e delle leggi vigenti in materia.  

 



 

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali dei soggetti partecipanti al contest acquisiti dalla Piattaforma delle Resistenze saranno trattati, con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente bando, ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003. Titolare del trattamento è il Dirigente del Settore Patrimonio.  

 

12. PUBBLICAZIONE 

Tutta la documentazione riferita al contest è disponibile sul sito ufficiale della piattaforma delle resistenze: 

www.piattaformaresistenze.it 

 

13. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo mail: info@piattaformaresistenze.it. 

 

14. RINVIO 

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente contest si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in 

materia. 

 

 

 

 

Bolzano, 14.09.16 

 

 

mailto:info@piattaformaresistenze.it

