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CONTEST ARTISTICO 

 

REGOLAMENTO per il concorso indetto e destinato esclusivamente alla produzione di opere 
artistico/musicali. Escluso dalla applicazione  del DPR 430/2001 in base all’art. 6 c.1 Lett. a 

 

PREMESSA 

Il progetto di FestAmbiente Puglia prende spunto dallo storico eco-festival nazionale di Legambiente Onlus 
che, dal 1989, anima l’estate di Grosseto e da FestAmbiente Sud, dal 2005 un vero e proprio festival delle 
questioni meridionali e della qualità culturale del territorio con tappe nel Parco Nazionale del Gargano, Vieste 
e Monte Sant’Angelo. 

Al fine di informare e sensibilizzare cittadini e studenti sull’importanza che l’arte e la musica hanno come 
strumento di comunicazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, viene indetto un contest che 
coinvolgerà le scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Puglia per la realizzazione di 
elaborati artistici in forma grafica e musicale finalizzati alla promozione dell’eco-festival. 

Le scuole saranno, inoltre, coinvolte in un percorso di partecipazione attiva mediante attività di formazione 
e volontariato giovanile. 

Con le attività si prosegue il cammino già intrapreso da Legambiente Puglia e dai circoli territoriali di 
coinvolgimento di studenti e insegnanti nel percorso di consapevolezza della necessità di modificare gli stili 
di vita e di consumo, richiamando al senso di responsabilità che può manifestarsi attraverso la realizzazione 
di azioni di riduzione della propria impronta ecologica. 

Il contest si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 e terminerà il 15 maggio 2022. 

Per iscriversi è necessario seguire le indicazioni illustrate di seguito. 

 La partecipazione implica l’accettazione del seguente regolamento. 

Art. 1 – PROMOTORE  

Il contest artistico “FestAmbiente Puglia”  è promosso da LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE PUGLIESE 
(d’ora in poi detta “Legambiente Puglia”), con sede in Bari, Via della Resistenza 48, c.f. 05212080724, 
rappresentata legalmente dal Presidente pro-tempore,dott. Ruggero Ronzulli, e-mail 
Presidente@legambientepuglia.it 
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Il contest si colloca nell’ambito del primo eco-festival FestamAmbiente Puglia che si svolgerà dal  13 Giugno 
2022 al 16 Luglio 2022, sul territorio pugliese coinvolgendo parchi e aree protette, nonché oasi naturalistiche, 
nazionali e regionali. 

Il contest, aperto a tutti gli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado della Regione Puglia si 
sposa con gli obiettivi nazionali, regionali e territoriali di coinvolgimento giovanile nell’attivismo ambientale 
attraverso il Progetto di Legambiente Youth4Planet – giovani volontari per salvare il Pianeta, finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.  

 

Art. 2- FINALITA’ 

 

Il contest “FestAmbiente Puglia” ha l’obiettivo di sensibilizzare studenti e cittadini sull’importanza che l’arte 
e la musica possono avere come strumento di comunicazione ambientale e dello sviluppo sostenibile, nonché 
nella comunicazione di stili di vita sostenibili e per la tutela del territorio. 

Legambiente Puglia invita a creare opere artistiche innovative, grafiche e musicali, a partire dalle tematiche 
di turismo sostenibile, agricoltura sostenibile, valorizzazione dei borghi, vie della transumanza ed energie 
rinnovabili. 

Si vogliono quindi incentivare i giovani ad una  cittadinanza attiva  e alla realizzazione  di “racconti” grafici e 
musicali ed opere artistiche, premiando le opere più meritevoli e creative.  

Lo scopo del contest è di contribuire a divulgare l’educazione alla sostenibilità, in particolare attraverso la 
promozione delle opere più meritevoli sui canali social e web di Legambiente Puglia in occasione della 
promozione dell’eco-festival, nonché attraverso l’allestimento di mostre fotografiche e sonore espositive 
delle opere più significative, itineranti per tutte le tappe di FestAmbiente Puglia.  

Art. 3- OPERE E SEZIONI 

I temi alla base del concorso sono  TURISMO SOSTENIBILE, AGRICOLTURA SOSTENIBILE, VALORIZZAZIONE DEI 
BORGHI, VIE DELLA TRANSUMANZA ED ENERGIE RINNOVABILI. 

 

Sono previste due sezioni: 

SEZIONE 1 “ARTE IN FESTA”:  

è indispensabile la presentazione di un panel composto da 5 loghi, facendo rispettivamente riferimento ai 
seguenti temi: 1. turismo sostenibile; 2. agricoltura sostenibile; 3. valorizzazione dei borghi; 4. vie della 
transumanza; 5. energie rinnovabili. 

Possono partecipare esclusivamente opere grafiche inedite che rispettino le seguenti specifiche tecniche: 

- dimensione 1080x1080 px 

- risoluzione minima 300 dpi 

SEZIONE 2 “COLONNE SONORE”:  

possono partecipare esclusivamente opere musicali inedite che rispettino le seguenti specifiche tecniche: 

- Durata massima 60 secondi 
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- Senza copyright, royalty free 

- Si consiglia l’invio del brano in concorso in formato MP3 Stereo 320kbps 

- I file inviati non dovranno avere dimensioni eccessive ma comunque congruenti alla qualità necessaria atta 
a poter permettere un ascolto e una valutazione adeguata del brano iscritto da parte della commissione. 

Gli elaborati non conformi a tali specifiche non verranno presi in considerazione. 

Non saranno ammessi al concorso elaborati contenenti musica e/o immagini coperte da copyright. 

Ogni studente, o gruppo di studenti, può presentare una sola opera (panel e/o colonna sonora) per ognuna 
delle due sezioni. 

 

Art. 4 - PARTECIPANTI  

 

Il concorso è aperto a giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Regione Puglia. 

Art. 5 – QUOTA D’ISCRIZIONE  

 

La partecipazione al concorso è gratuita. Non è richiesto nessun acquisto di prodotto / servizi 
dell’organizzatore. La partecipazione prevede che il concorrente realizzi un contributo artistico e che lo ceda 
all’organizzatore con le modalità indicate all’art. 7. 

  

Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI  

 

Per partecipare al concorso è necessario che il docente di riferimento compili un modulo online 
(https://forms.gle/bu3WDRdcfAoWvxnv6 ) per ogni studente/ gruppo partecipante e che invii, a partire dal 
15 febbraio 2022 ed entro il 15 maggio 2022 alla casella di posta elettronica segreteria@legambientepuglia.it, 
gli elaborati che si intendono candidare indicando il nome della scuola, la classe, e i nominativi dello studente 
o del gruppo di studenti autori. OGGETTO: contest artistico FestAmbiente Puglia 2022 

 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.legambientepuglia.it o contattare 
segreteria@legambientepuglia.it 

 

Art. 7– PREMIAZIONE 

 

1o classificato di ogni sezione (studente o gruppo di studenti): Il miglior elaborato di ognuna delle sezioni, 
diverrà automaticamente il logo e la colonna sonora ufficiale di FestAmbiente Puglia 2022 e perciò parte 
integrante e fondamentale della campagna comunicativa degli eventi. Inoltre, lo studente o gruppo di 
studenti (considerato come unico partecipante) riceverà un buono di € 30,00 per l’acquisto di materiali di 
cancelleria/informatica e dei gadget sostenibili a cura di Legambiente Puglia. 
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1o classificato di ogni sezione (classe): La classe di riferimento dell’elaborato vincitore di ogni sezione riceverà 
una targa di riconoscimento di merito per la classe e la scuola, da ritirare attraverso un proprio delegato in 
occasione di una delle tappe dell’eco-festival e l’abbonamento annuale a Legambiente Scuola e Formazione 
per l’anno 2023. 

Primi 5 classificati di ogni sezione: I migliori 5 elaborati per ognuna delle due sezioni verranno pubblicati sul 
sito dell’eco-festival FestAmbiente Puglia 2022 (www.legambientepuglia.it) e verranno promossi e divulgati 
nell’ambito di una specifica campagna di comunicazione rivolta alle scuole sul tema dell’economia circolare, 
anche attraverso mostre artistiche itineranti in occasione delle tappe del festival sul territorio regionale. 

 

Non verrà riconosciuta alcuna remunerazione in denaro per la pubblicazione/esibizione delle opere. 

 

I premi vengono conferiti all’autore dell’opera prescelta quale corrispettivo di prestazione d’opera per il 
contributo artistico realizzato e rappresentano il riconoscimento del merito personale ed un titolo 
d’incoraggiamento ad operare nell’interesse della collettività. 

 

I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o da persona da loro designata. Il premio verrà 
consegnato entro 30 giorni dalla data della vincita. 

Il Promotore si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento, le modalità di 
partecipazione all’iniziativa premiale, dandone adeguata comunicazione, non introducendo modifiche 
peggiorative e salvaguardando i diritti già acquisiti dai partecipanti.  

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per le iscrizioni e/o messaggi persi o ricevuti danneggiati 
nell’ambito della trasmissione on line, pervenuti oltre il tempo stabilito o con dati non corretti.  

Il Promotore non si assume responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il  collegamento Internet che possa impedire ad un utente di 
partecipare all’iniziativa. Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore  
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore 
non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un 
premio di valore uguale o maggiore.  

 

Art. 8– VALUTAZIONE 

La giuria sarà nominata dall’Organizzazione e sarà composta da 2 rappresentanti di Legambiente Puglia e da 
3 esperti del settore. La giuria valuterà gli elaborati pervenuti in base ai criteri sotto elencati e l’elenco dei 
vincitori sarà pubblicato sul sito www.legambientepuglia.it entro il 25/05/2022.  

La giuria decreterà un vincitore per ognuna delle sezioni. 

In seguito alla pubblicazione, la giuria provvederà ad informare i vincitori secondo le modalità indicate da 
ciascun partecipante nel modulo di partecipazione. 

 

La valutazione degli elaborati si baserà sui seguenti criteri: 
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- Attinenza dell'elaborato con i temi del contest; 

- Coerenza, completezza e chiarezza del messaggio espresso nell'elaborato; 

- Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità di realizzazione 
utilizzata). 

 

La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica 

ed umana, in considerazione della qualità dell’opera, dei valori dei contenuti 

e delle emozioni suscitate. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  

 

Art. 9 – DIRITTI D’AUTORE  

 

La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione di questo regolamento e la 
divulgazione del proprio nome e cognome su qualsiasi pubblicazione. 

L’organizzazione, attraverso la presente adesione, acquisisce implicitamente il diritto di pubblicare 
liberamente e gratuitamente tutte le opere ritenute idonee, nonché di impiegarle per qualsiasi ulteriore 
finalità ritenuta dal promotore funzionale alle finalità del contest. Gli autori, per il fatto stesso di partecipare 
al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come 
diritto d’autore. Le opere cedute, attraverso i canali social di FestAmbiente Puglia e Legambiente Puglia 
(Facebook e Instagram), verranno impiegate quali esempi di buone pratiche di sostenibilità ambientale. 

I partecipanti garantiscono di essere gli unici autori delle opere inviate oltre che i titolari esclusivi e legittimi 
di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, utilizzo e divulgazione, a esso riconducibili, 
esonerando in tal modo il promotore da qualsiasi responsabilità civile o penale in merito.  

Gli autori dichiarano, inoltre, di avere preventivamente ottenuto – anche ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 – tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti normative in 
ordine all’utilizzo e alla pubblicazione del materiale inviato per la partecipazione al presente concorso e per 
il conferimento  diritti indicati nel bando. 

 

Art. 10 – PUBBLICITÀ  

Il concorso e il suo esito saranno opportunamente  pubblicizzati attraverso il sito di Legambiente Puglia 
www.legambientepuglia.it, siti dei partner progettuali e social media. 

 

Art. 11 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna 
condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 
determina l’automatica esclusione dal contest artistico. 
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Art. 12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati conformemente alle disposizioni di legge in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 


