
PREMIO ECO-CREATIVITY

2012

BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 – IL CONCORSO 
Il Concorso è promosso dall’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT) in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Deaphoto. L’iniziativa rientra all’interno del progetto Grundtvig ECO-Creativity, 
che ha come obiettivo la sensibilizzazione di giovani e adulti sulla tematica della consapevolezza ambientale 
e della conservazione della natura. La manifestazione, a partecipazione gratuita, è organizzata seguendo le 
indicazioni della Comunità Europea ed è finalizzata alla promozione del risparmio, del riutilizzo e della valor-
izzazione delle risorse naturali.
Obiettivo principale del Concorso è stimolare il senso critico tra i giovani e gli adulti promuovendo la sosteni-
bilità ambientale e sociale in ogni aspetto della vita. Partendo da tali principi, si intende incentivare l’arte e 
la moda ecologicamente orientati. 
Il Concorso avrà come oggetto la realizzazione di elaborati artistici in linea con il tema, le sezioni ed i criteri 
indicati nel presente bando, mirando, nello specifico, a:
- sensibilizzare i partecipanti alle tematiche ambientali;
- promuovere un corretto rapporto tra uomo e ambiente;
- valorizzare il legame tra arte, creatività e ambiente.

ART. 2 –PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare: 
a) singoli individui;
b) gruppi di persone, in tal caso dovrà essere scelto un nome che identifichi il gruppo e dovranno essere 
specificati il capogruppo referente e i componenti.
Ogni individuo o gruppo può presentare una sola opera.

ART. 3 – OPERE e SEZIONI 
Il concorso si struttura in 2 Sezioni:
a) Sezione arti figurative e plastiche: scultura, pittura, installazione, fotografia e contaminazione tra le 
diverse tecniche artistiche;
b) Sezione moda: abiti e accessori.

REALIZZAZIONE: le opere presentate al Concorso devono corrispondere perfettamente alle fotografie, ai 
disegni e alle indicazioni pervenute in allegato all’atto dell’'iscrizione e devono essere realizzate dagli stessi 
candidati.
TECNICA E MATERIALI: è ammesso l'uso di qualsiasi tecnica e supporto. 

ART. 4 – ISCRIZIONE - Modalità e termini 
4.1 L’iscrizione al concorso è gratuita. 
 
4.2 Ai fini dell’iscrizione i candidati devono far pervenire, a pena d’inammissibilità, nel periodo di tempo 
compreso tra il 26 marzo 2012 e il 27 aprile 2012 il materiale di iscrizione (di cui al successivo paragrafo 
4.3), via posta o corriere al seguente indirizzo:
alla c.a. di Valentina Ferrari
Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio – AGAT 
Via Guattari, 60 Pal. S4 Sc. C, 00172 ROMA, Italia

4.3 Materiale d’iscrizione: 
a) materiale cartaceo:
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• copia del presente regolamento con firma in originale;
• portfolio rilegato in formato A4 (cm 21x29,7) contenente: fotografia dell’opera in concorso con indi-
cazione di nome, cognome; eventuale concept dell’opera.
• breve testo che spieghi il legame tra l’opera presentata e il tema del concorso (max 1500 battute) 
con indicazione di titolo, anno, dimensioni, tecnica e materiali; eventuale materiale promozionale.
• biografia discorsiva dell’autore o del gruppo (max 1500 battute).

b) CD-rom in doppia copia con il nome del partecipante e titolo dell’opera in evidenza, contenente:
• 2 immagini dell’opera in concorso, una in formato TIFF a 300 dpi con dimensioni di 30x20 cm, la 
seconda in formato JPEG a 72 dpi;
• curriculum vitae dell’autore o del gruppo
• biografia discorsiva dell’autore o del gruppo (max 1500 battute)
• breve testo che spieghi il legame tra l’opera presentata e il tema del concorso (max 1500 battute) 
con indicazione di titolo, anno, dimensioni, tecnica e materiali;
• eventuale materiale aggiuntivo: immagini jpg (max 5) di opere realizzate in
precedenza, testi critici o pubblicazioni (max 2).

La mancanza di uno solo degli elementi richiesti escluderà tassativamente la partecipazione al Concorso. 
L’organizzazione si riserva il diritto di non pubblicare il materiale ritenuto non appropriato oppure non 
prodotto nei tempi e secondo i modi richiesti. 

ART. 5 – ESCLUSIONE E CONTROVERSIE 
Se le opere presentate dai candidati non dovessero corrispondere alle richieste del Regolamento, 
l'organizzazione si riserva il diritto di escluderle dalla manifestazione. Relativamente al presente Concorso, 
la risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale così nominato: un membro 
per ogni parte ed un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. 

ART. 6 – CRITERI DI SELEZIONE
6.1 La giuria visionerà e valuterà tutte le opere presentate per il Concorso. La giuria sarà composta da artisti 
e da rappresentanti del mondo accademico, nonché da professionisti nei diversi settori e da un componente 
dell’AGAT.

6.2 Tra tutte le opere iscritte, la Giuria individuerà 10 finaliste per ciascuna sezione, e tra queste la Giuria 
sceglierà le opere vincitrici.

6.3 La selezione operata dalla giuria sarà insindacabile e terrà conto dei criteri stabiliti dal presente regola-
mento.

6.4 I risultati ufficiali delle selezioni saranno comunicati solamente attraverso il sito dell’Associazione Geo-
grafica per l’Ambiente e il Territorio www.agatweb.it. Ai concorrenti selezionati saranno inviati i risultati, il 
programma dettagliato dell’evento e tutte le notizie utili (qualsiasi cambiamento di indirizzo o numero di 
telefono dovrà essere pertanto tempestivamente comunicato alla segreteria organizzativa del Concorso). 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE   
Le opere saranno giudicate tenendo conto di quanto indicato all’articolo 1 e sulla base dei seguenti criteri:
1 - qualità intrinseca dell’opera;
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2 – ricerca e innovazione;
3 - promozione di valori, diffusione di saperi e induzione di comportamenti virtuosi sul tema della sostenibil-
ità ambientale;
4 - realizzazione attraverso materiali riciclati e/o riusati, e con il minore impatto ambientale.
In fase di selezione finale, inoltre, sarà tenuta in considerazione l'osservanza di quanto previsto all'Art. 4. 

ART. 8 – PREMI
8.1 La giuria assegnerà i seguenti premi assoluti per le migliori opere eco-creative di entrambe le sezioni: 
1° PREMIO ECOCREATIVITY – Sezione arti figurative e plastiche: premio in denaro di Euro 500.
1° PREMIO ECOCREATIVITY – Sezione moda: premio in denaro di Euro 500.

8.2 La premiazione si terrà nella giornata della Mostra presso la “Casa della Cultura” in data 26 maggio 
2012. 

8.3 Nella giornata della Mostra è indetto il premio del pubblico. Il vincitore, senza distinzione in sezioni, 
riceverà un buono di 200 euro per acquisti in una libreria partner specializzata in arte e moda. Ciascun visita-
tore della mostra può votare una sola opera finalista.  

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLE OPERE
Le opere finaliste di ciascuna sezione saranno pubblicate sul catalogo della manifestazione. Ciascuno dei 
premiati avrà diritto gratuitamente a 1 copia del catalogo.
Le opere premiate saranno pubblicate anche in formato elettronico sul sito dell’AGAT e sulle riviste, giornali 
on-line che fanno da media-partner al concorso. 
 
ART.10 – MOSTRA - Data e luogo
Le opere finaliste saranno invitate a partecipare alla fase finale e alla mostra in programma per sabato 26 
maggio 2012 (eventuali cambiamenti della data saranno comunicati attraverso il sito www.agatweb.it).

I partecipanti selezionati sono tenuti a:
- consegnare l’opera finalista presso la “Casa della Cultura" (Villa De Sanctis) in via Casilina 675 – 
00177 Roma al momento dell’allestimento (venerdì 25 maggio, ora da comunicarsi). Si accettano spedizioni 
delle opere solo se fatte pervenire in orario di allestimento (venerdì 25 maggio, ora da comunicarsi); 
- Ritirare la loro opera esclusivamente al termine della manifestazione (domenica 27 maggio, ora da 
comunicarsi);
Ciascuna opera verrà allestita sotto le indicazioni di un direttore di allestimento.

ART. 11 – SPESE DI TRASPORTO E DI SOGGIORNO 
Le spese di trasporto delle opere, di viaggio e di soggiorno ed eventuali ulteriori spese saranno a carico del 
singolo partecipante.

Art. 12 – RESPONSABILITÀ 
In caso di danneggiamento o furto, durante le selezioni, le operazioni di trasporto e di allestimento, per tutta 
la manifestazione e durante l'eventuale periodo in cui le opere saranno 
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trattenute, è esclusa qualsiasi responsabilità dell’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio per 
tutte le opere e i materiale presentati. 
È a carico dei candidati l’eventuale copertura assicurativa inerente al trasporto delle opere selezionate a 
partecipare al Concorso.

ART. 13 – PROPRIETÀ DELLE OPERE 
Ogni concorrente dichiara e garantisce di essere il titolare di tutti i diritti esclusivi dell’opera.
Tutte le opere inviate al Concorso rimangono di proprietà dei concorrenti, per quanto l’Associazione Geogra-
fica per l’Ambiente e il Territorio si riservi tutti i diritti di pubblicazione. 

ART. 14 – PROGRAMMA 
Il programma dettagliato della manifestazione contenente tutte le informazioni relative ad arrivi, partenze 
ed impegni richiesti ai partecipanti durante la manifestazione, sarà tempestivamente comunicato ai concor-
renti selezionati subito dopo le selezioni.  
L’organizzazione del Concorso si riserva il diritto di prendere decisioni riguardanti questioni non specificate 
in questo bando e può decidere di cambiare le date della manifestazione senza per questo essere oggetto di 
reclamo o denuncia.

ART.15 - SOTTOSCRIZIONE 
La sottoscrizione del regolamento e della scheda di adesione implica l'accettazione in toto del regolamento 
stesso, dall’art.1 all’art.15, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 - 
T.U. sulla Privacy. 

Firma per accettazione del regolamento 

_________________________________ 

Data ____________________________ 
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