
REGOLAMENTO CONTEST 
“INTERGENERAZIONALE “ 

 
 

 

 

ART.1  PARTECIPANTI 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone di tutte le età. 

 

ART.2  OGGETTO 
Il Tavolo giovani e Piano B, il Piano Giovani Alto Garda e Ledro, lanciano un 

contest per creativi, artisti e chiunque voglia partecipare, finalizzato a 

svelare le contraddizioni e le potenzialità insite nel concetto o 

nell’immaginario (anche sovvertendolo) di intergenerazionalità. 

ART..3  FINALITÀ 
Favorendo l’emersione degli immaginari legati ai rapporti intergenerazionali 

si intende far riflettere su come queste relazioni talvolta funzionano e altre 

volte no, e in ogni caso siano fondamentali per i percorsi di vita delle 

persone e per il futuro delle nostre comunità. 

Il concorso ha come titolo “Contest intergenerazionale” in riferimento al 

contenuto che le opere sono chiamate a esprimere e perché uno dei valori 

del contest intergenerazionale riguarda proprio il raccogliere e l’accostare 

punti di vista di persone di età differenti.  

 
ART.4  CATEGORIE 

Oggetto del concorso è la realizzazione di opere, in riferimento alle sei 

categorie:  

-poesia (massimo 200 parole),  

-racconti brevi (massimo 10000 battute),  

-musica (monoripresa frontale della performance, durata massima 4 minuti),  

-video (durata massima 2 minuti),  

-pittura e illustrazione (lato lungo massimo 150cm), 

-fotografia (lato lungo massimo 100cm). 

 

ART.5  CHIUSURA BANDO  
Le opere devono essere trasmesse entro e non oltre il 2 ottobre alle ore 20. 

Non saranno accettati materiali pervenuti dopo tale termine. 

 

ART.6  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI TRASMISSIONE OPERE 
Le opere delle seguenti categorie dovranno essere inviate a 

contest.pianob@gmail.com, unitamente al modulo di iscrizione, specificando 

nella mail l’oggetto “Contest”: poesia: file PDF, racconti brevi: file PDF; 



musica: file digitale in mp4 (h264) da trasferire tramite 

www.wetransfer.com; video: file mp4 (h264)da trasferire tramite 

www.wetransfer.com. 

Le opere delle seguenti categorie potranno essere consegnate a mano, 

unitamente al modulo di iscrizione, presso il Cantiere26, via Caproni Maini 

26, Arco, tra le ore 14 e le 20 del giorno 2 ottobre a un referente del Contest, 

oppure anteriormente a tale data richiedendo un appuntamento a 

contest.pianob@gmail.com: pittura e illustrazione (solo supporto); 

fotografia (stampa). 

 

ART.7  GIURIA E VALUTAZIONE DELLE OPERE 
La giuria sarà composta da un giudice emerito ed esperti delle differenti 

categorie. La valutazione verterà su: pertinenza al tema, modalità di 

esecuzione, originalità e forza espressivo-comunicativa delle opere. Le 

decisioni della Giuria sono insindacabili. 

ART.8  PREMI 
Il premio di categoria viene attivato a condizione del raggiungimento di un 

numero minimo di almeno n.3 artisti partecipanti per la categoria in 

oggetto. 

Il premio di categoria è previsto per il primo classificato e consiste in un 

premio in denaro del valore di euro 400,00. 

 

ART.9  ESPOSIZIONE DELLE OPERE E PREMIAZIONE 

Sabato 28 ottobre dalle ore 18 si terrà la presentazione di tutte le opere in 

concorso mentre la premiazione e la riproduzione delle prime classificate si 

terrà dalle ore 21. 

Le opere saranno esposte fatto salvo un principio di buongusto, attinenza e 

possibilità tecniche. 

 

ART.10  RESPONSABILITÀ 

I partecipanti al contest sollevano Piano B da ogni responsabilità per tutte le 

questioni che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento 

accidentale, lo smarrimento, e il furto o incendio delle opere durante il 

trasporto, tutta la durata dell’esposizione e la loro eventuale 

spedizione. 
 
ART.11  DIRITTI 

Con la partecipazione al progetto e la consegna delle proprie opere l’autore 

trasferisce a favore di Piano B tutti i diritti di diffusione e riproduzione delle 

opere consegnate. Consente senza alcuna riserva che Piano B possa esibire 

e riprodurre le stesse in esposizioni nonché diffonderle sul web tramite il sito 

della manifestazione e i social network ad esso collegati nonché attraverso 

qualsiasi supporto utile alla promozione del Contest intergenerazionale. La 

cessione di tali diritti non è soggetta a termine geografico e di durata e 

avviene a titolo gratuito. L’autore riconosce di non vantare ora o in futuro 

alcuna pretesa nei confronti di Piano B anche nell’eventualità di un utilizzo 



delle predette opere da parte di terzi non autorizzati sollevando Piano B da 

qualsiasi obbligazione di corrispondere alcun importo a titolo di 

risarcimento, indennizzo, ecc. al ricorrere di tali ipotesi. 

 

ART. 12  FINALE 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme 

contenute nel regolamento. 

ART. 13 PARTNER 
Per rendere possibile il Contest è stata fondamentale la collaborazione di: 

Cantiere 26, Gruppo Arti Visive, Centrale Fies, Circolo Il Fotogramma, Slam 

Poetry Trento. Un ringraziamento speciale alla Cassa Rurale Alto Garda per 

aver compreso immediatamente il valore del contest e aver reso possibili i 

premi. 

 
ART. 14  INFORMAZIONI E CONTATTI 

I partecipanti sono invitati a entrare in contatto con la pagina 

facebook/giovani.altogardaeledro. 

Documentazione su: www.trentinogiovani.it/contest .  

Per richiedere maggiori informazioni: contest.pianob@gmail.com . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


