REGOLAMENTO CONCORSO

Sharing Breath 2022: QUESTO È IL MIO RESPIRO

SOGGETTI PROMOTORI
AMMP O.D.V. – Associazione Morgagni Malattie Polmonari con sede a Forlì
Un Soffio di Speranza -Il Sogno di Emanuela onlus con sede a Pistoia
Unione Trapiantati Polmone di Padova O.D.V. con sede a Padova
LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica – Emilia-Romagna –Forlì- Cesena con sede a Cesena
Hal 9000 APS con sede a Forlì
Comitato Provinciale Csain in Forlì –Cesena con sede a Forlì

SCOPO DEL CONCORSO
Raccogliere contributi artistici inediti di qualsiasi tipo dedicati ad esprimere per l’autore il
significato del “Respiro” come bene prezioso e di vitale importanza.

TEMA DEL CONCORSO
Il tema è la condivisione del Respiro attraverso l’arte nella sua completa espressione. Per noi
l’arte, così come il Respiro, rappresenta qualcosa che permette di avvicinarci e condividere
emozioni indipendentemente da chi siamo. Le parole, i suoni, i sapori le immagini, i gesti, le opere
materiali ci possono trasportare in una dimensione in cui ogni barriera viene infranta per ritrovarci
ed emozionarci insieme.

DENOMINAZIONE
Sharing Breath 2022: Questo è il mio Respiro

DURATA
Dal 30-05-2022 al 25-08-2022

DESTINATARI E LORO REQUISITI
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti senza limiti di età iscritti a scuole di ogni
ordine e grado.

I partecipanti potranno essere soggetti singoli oppure gruppi di studenti appartenenti alla stessa
classe e/o istituto scolastico e/o a classi ed istituti scolastici differenti.
Ogni partecipante dovrà inviare il proprio contributo artistico attraverso l’invio di una fotografia
dell’opera e di un testo di accompagnamento che ne spieghi il significato per l’artista o per il
gruppo.
Il contributo artistico ha l’obiettivo di rispondere al titolo del concorso “Questo è il mio Respiro”
comunicando tramite il proprio elaborato il significato della parola “Respiro”, anche in base al
proprio indirizzo di studi, al proprio vissuto personale o al proprio lavoro. In didascalia o nel titolo
il concorrente dovrà scrivere la frase: “Questo è il mio Respiro”
Tale contributo potrà essere un’immagine, un dipinto, un opera, un suono, un elaborato e
qualsiasi cosa il partecipante intenda sviluppare attraverso la propria arte.
Ogni partecipante singolo per se stesso oppure uno in rappresentanza del gruppo, dovrà inviare
tramite mail all’indirizzo sharingbreath@pm.me una fotografia dell’opera e un testo di
accompagnamento che ne spieghi il significato per l’artista o per il gruppo unitamente ai dati
relativi all’autore (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico o telematico, nome dell’istituto
scolastico di appartenenza e indirizzo dell’istituto) e la firma, con la dichiarazione: “dichiaro che
l’opera inviata è frutto della mia personale creatività”.
Il limite massimo per gli allegati è di 25 MB, per file di dimensioni superiori si prega di inviare un
WeTransfer allo stesso indirizzo email.

AMBITO TERRITORIALE
Il concorso viene svolto senza limitazioni territoriali.

PREMIO IN PALIO
I vincitori del concorso saranno premiati durante l’edizione 2022 di Sharing Breath a Forlì con in
palio:
- Buono Spesa per l’acquisto di materiale tecnologico per il valore
di €1.000.

CONTRIBUTO ARTISTICO DEI PARTECIPANTI
I concorrenti dovranno inviare il proprio elaborato che rappresenti per lori stessi il “Respiro” sotto
forma di produzione artistica di qualsiasi tipo.

La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei
confronti di terzi.
Tutte le immagini o gli elaborati presentati al concorso non saranno restituiti e l’organizzazione si
riserva di utilizzare gli stessi per i propri scopi istituzionali, comunque senza la finalità di lucro, con
il solo obbligo di citare il nome dell’autore.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
-

-

Si può partecipare al concorso nel periodo 30 maggio 20212 ore 00:00 - 15 Agosto 2022 ore
23.59 o comunque alla chiusura dello stesso se prorogata (tutte le news relative al
concorso saranno divulgate attraverso il sito web www.sharingbreath.com)
Ogni candidato può presentare 1 solo contributo.
L’artista o il gruppo in gara dovrà inviare il contributo entro il termine previsto dal
concorso, secondo le modalità descritte dal presente regolamento
I contributi dovranno essere inviati rispettando le modalità tecniche descritte dal presente
regolamento
I contributi saranno valutati dalla giuria, salvo verifica del rispetto delle indicazioni tecniche
per la creazione ed invio dei contenuti
La selezione dei migliori contributi avverrà in funzione del voto di una giuria tecnica.
L’artista vincitore sarà invitato a partecipare all’evento “No(t)te di Respiri 2022” il giorno
10 settembre.

RESPONSABILITÀ DELL’ARTISTA
Ogni candidato si impegna
a divulgare la conoscenza del format
a rispettare il regolamento in ogni sua parte
ad assumere un comportamento etico

