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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Art. 1 - OBIETTIVI
E’ indetta la seconda edizione del Concorso “Disegna la mascotte delle MINIOLIMPIADI” con obiettivo di
raccogliere, diffondere e premiare immagini inedite, riguardanti le Miniolimpiadi. Qualora la qualità ed il
numero delle immagini lo consentano, sarà realizzata una mostra e/o una pubblicazione.
Art. 2 – OPERE AMMESSE
Il concorso è riservato agli alunni delle scuole che hanno partecipato alle Miniolimpiadi 2017. Gli elaborati
devono essere inediti e di esclusiva proprietà degli autori.
Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati, realizzati con tecnica a piacere e di dimensioni libere, dovranno raffigurare la Mascotte delle
Miniolimpiadi. Il soggetto è assolutamente libero: deve ispirarsi e rappresentare i valori che stanno alla base
della manifestazione: lealtà, divertimento, gioco, competizione ma non troppo, spirito di squadra.
I disegni dovranno essere semplici e raffigurare un soggetto (animale, personaggio, “qualcosa”) che sia
possibile estrapolare e realizzare in tridimensionale e a misura da poter essere indossato da un manichino o
anche semovente. Non sarà oggetto di valutazione l’abilità, bensì la fattibilità della Mascotte.
Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la segreteria dell’Istituto Maestre Pie entro il 31/03/2018.
Art. 4 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La commissione di selezione formata da qualificati esperti, personalità del mondo artistico bolognese,
insegnanti e componenti del comitato organizzatore, provvederanno ad individuare le migliori tre opere da
premiare. Il vincitore avrà l’onore di presentare la Mascotte alle Miniolimpiadi il 5 Maggio 2018 e di vincere
un meraviglioso premio in natura. La commissione deciderà anche le opere che, pur non premiate, si
distinguono per originalità, tecnica, simpatia e per l’emozione da esse sollevata.
Art. 5 – RESPONSABILITA’
Ogni autore garantisce la piena proprietà dell’opera presentata. L’organizzazione declina ogni responsabilità
a qualsiasi titolo nei confronti di terzi, lasciando agli artisti stessi la responsabilità completa dei loro elaborati.
Gli autori delle opere esposte ed eventualmente realizzate, sollevano l’organizzazione da ogni richiesta di
diritti d’autore sulla diffusione dell’immagine e delle opere stesse e sulla eventuale commercializzazione.
Art. 6 – PRIVACY
I partecipanti danno con la partecipazione stessa consenso, ai sensi della legge sulla tutela della privacy,
all’utilizzo dei dati personali per tutte le iniziative connesse al premio.
Art. 7 – ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al Concorso implica l’incondizionata accettazione integrale del presente bando.
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