
REGOLAMENTO CONTEST “#UNSORRISOPERVIADANA”  

 Una collaborazione ARTI GRAFICHE CASTELLO S.p.A – COMUNE DI VIADANA 

 

1. IL CONTEST 

Arti Grafiche Castello , con sede in Viadana (MN) - Viale Europa 33, organizza con Comune di 
Viadana e Proloco Viadana  il Contest Artistico  dal titolo “#unsorrisoperviadana”  

nell’intenzione di reagire tutti insieme con la creatività al periodo del Covid-19, esprimendo le proprie 
emozioni, attraverso la forma artistica ritenuta più congeniale tra quelle nell’elenco che segue. 

All’iniziativa contribuirà come co-organizzatore il Comune di Viadana, rappresentato dall’Assessore 
all’Istruzione e Cultura Ilaria Zucchini . 

  

2. PARTECIPAZIONE AL CONTEST  

La partecipazione  è gratuita  e rivolta a TUTTI I CITTADINI residenti entro il territorio del Comune di 
Viadana, di tutte le età . 

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo unsorrisoperviadana@comune.viadana.mn.it 

❖ il presente regolamento firmato 
❖ un file contenente la propria opera. Formato: vedi punto 5*. 

La partecipazione al contest implica la completa accettazione del presente regolamento . 

* per le categorie I e II si prega di consegnare l’elaborato originale presso il Mu.Vi. ( Piazza A. 
Manzoni, 4, 46019 Viadana - MN). 

N.B. Le immagini inviate devono mostrare nitidamente l’aspetto dell’opera: controllare che 
l’immagine non sia sbiadita o troppo limitativa della visione globale dell’opera. 

 
3. SCADENZA  

Il partecipante dovrà inviare entro e non oltre venerdì 31 luglio 2020  un proprio “elaborato artistico” 
secondo le modalità del punto 2. 
 
4. FASCE D’ETÀ  

Le fasce di età dei partecipanti verranno suddivise nella seguente modalità: 

- Fascia Bimbi / Junior : fino ai 9 anni di età 

- Fascia Ragazzi / Teen : dai 10 ai 18 anni 

- Fascia Adulti / Senior : dai 19 anni in su 

 

5. TEMA E CATEGORIE ARTISTICHE  

Il tema  del contest è il seguente: 



“Le emozioni e gli stati d’animo del periodo corona virus”  

Ci si può focalizzare sull’esprimere un particolare , un episodio che si ritiene rappresentativo o le 
emozioni nella loro generalità del periodo trascorso tra marzo e maggio 2020 . 
 
Per ELABORATO ARTISTICO  si intende un’opera di propria creazione ispirata al tema che rientri in 
una delle seguenti categorie artistiche : 

I- Disegno / Pittura  

Il partecipante può inviare un disegno o un’opera illustrativa composta con la tecnica che preferisce 
(pittura a olio, collage, china, ecc…) su foglio di carta o cartoncino, formato A3, A4, A5 o dimensioni a 
proprio piacimento che non oltrepassino 100x150 cm.  
 
È preferibile, ma non obbligatorio, l’uso di carta riciclata. 

Formato: immagine raffigurante il disegno/dipinto fornita dall’autore in Jpg, Png, PDF. 

Si prega di consegnare l’elaborato originale presso il Mu.Vi , la quale verrà custodita al suo interno. 

II- Scultura , creazione con la carta  

Il partecipante può inviare una scultura o una rappresentazione plastica di propria composizione 
utilizzando la carta, il cartoncino, materiali di recupero. Le dimensioni non devono superare i 100 cm di 
altezza. 

Formato: immagine raffigurante la scultura fornita dall’autore in Jpg, Png, PDF. 

Si prega di consegnare l’elaborato originale presso il Mu.Vi , la quale verrà custodita al suo interno. 

 
III- Video  

Il partecipante può inviare un video: 

- Narrativo : un racconto vocale in cui si descriva la propria esperienza di quarantena o la si raffronti 
ad un contesto legato ad un’epoca precedente. 

- Dinamico : in cui si mostrano una o più scene con una azione non statica, ma che raffigurano più 
soggetti, più ambienti, più interazioni tra di essi. 

Formato : Avi, Mp4, Windows Media Video (WMV) 
 

 IV- Fotografia  

Il partecipante può inviare una foto di un particolare, di una o più persone, di uno scorcio paesaggistico 
o domestico, assieme al titolo e ad una brevissima descrizione dell’immagine, possibilmente 
contenente la motivazione della scelta della stessa. 

Formato : Jpg, Png, PDF. 

 V- Poesia/racconto  

Il partecipante può inviare un componimento di ambito “letterario”, che sia una poesia o racconto. La 
forma ed il genere sono completamente liberi. 
 
Lunghezza: 
 



- poesia : qualsiasi 
- racconto : 10 pagine in Times New Roman carattere 10. 

Formato : PDF. 

 
VI- Musica  

Il partecipante può inviare la performance di un componimento musicale composto da sé o da un altro 
autore. 

Genere: libero. 

La performance può essere eseguita nella modalità che si desidera: in acustico, da una band, da un 
singolo o da più persone, sia in caso di brano acustico che di brano elettronico. 

Formato: Solo audio: Wav, FLAC, Mp3. 
    Audio + Video: Avi, Mp4, WMV. 

  
6. GIURIA TECNICA e GIURIA POPOLARE  

La valutazione delle opere al fini di decretare i vincitori sarà espressa da: 

- una GIURIA TECNICA , il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile, sarà composta da un tecnico 
designato competente nella disciplina artistica assieme ad alcuni rappresentanti di Arti Grafiche 
Castello e professionalità individuate dal Comune di Viadana. 

- una GIURIA POPOLARE . In seguito alla data di scadenza del contest, le opere pervenute saranno 
postate sulla pagina Facebook dell’evento : in tal modo sarà possibile per tutti gli artisti in gara far 
votare la propria opera a chiunque lo desideri mediante l’apposito link.  
Il computo finale del voto della giuria popolare verrà eseguito in tal modo: 

➢ 1 Mi Piace = 1 Punto 
➢ 1 Love / 1 Wow = 2 Punti 
➢ Le altre emoji non saranno considerate al fine del computo. 

7. COMUNICAZIONE AI VINCITORI  

Ai vincitori sarà data comunicazione tramite posta elettronica. 

8. PREMI E PREMIAZIONE 

I PREMI consisteranno in Buoni d’Acquisto  presso le attività commerciali viadanesi che aderiranno 
all’iniziativa (seguirà a tempo debito l’elenco esaustivo). 

I buoni saranno targettizzati con logica di buon senso in base alla fascia d’età. 

La premiazione avverrà domenica 30 agosto 2020  in Piazza A. Manzoni , nello spazio antistante al 
MuVi, in presenza delle autorità comunali e dei rappresentanti di Arti Grafiche Castello. 

9. RESPONSABILITÀ E RIPRODUCIBILITÀ  

Ogni partecipante è responsabile del contenuto delle opere consegnate, ne autorizza la riproduzione e 
l’utilizzo da parte di Arti Grafiche Castello e Comune di Viadana quali organizzatori del progetto, 
sollevando i medesimi da ogni eventuale conseguenza inclusa la richiesta di danni morali o civili. 

Le opere saranno pubblicate con il rispettivo nome dell’autore. 



 

10. RIPRODUZIONE 

Le opere scelte, accompagnate dal nome dell’autore, verranno utilizzate per l’allestimento di 
un’esposizione  presso il MuVi di Viadana (MN) nel periodo successivo alla data della premiazione. 

  

11. PROPRIETÀ     

Le opere pervenute non saranno restituite, rimanendo patrimonio del Comune di Viadana. 

 
12. PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La sottoscrizione di questo regolamento implica l’accettazione di quanto stabilito dal GDPR 2016/679 
sulla Privacy. 

La partecipazione al contest comporta l’autorizzazione del partecipante al trattamento dei dati personali 
e la loro utilizzazione da parte dell’organizzazione per gli adempimenti a lui riconducibili. 

 
Dati e firma del partecipante  

NOME __________________________________ COGNOME ______________________________ 

Residente a Viadana (MN) all’indirizzo __________________________________________________ 

ETÀ _____  CATEGORIA_______________________________________________________ 

CARTA IDENTITÀ’ N° __________________ RILASCIATA DA ______________________________ 

 

FIRMA (se minorenne, di chi esercita la Patria Potestà) 

 __________________________________________________ 

 


