
 
 

Regolamento Premio UHWH�³$�VFXROD�FRQWUR�OD�YLROHQ]D�VXOOH�GRQQH- 3ROR�GL�%UHVFLD´�a.s.  
2020-2021 

³$UWH�q�'RQQD´ 
 

Si usano gli specchi per guardarsi il visR��H�VL�XVD�O¶DUWH�SHU�JXDUGDUVL�O¶DQLPD 
(G.B. Shaw) 

 
Art. 1 - Finalità 
/D�5HWH�³$�VFXROD�contro la violenza sulle donne- Polo di Brescia´ GL�FXL�q�FDSRILOD�O¶LVWLWXWR�
³$EED-%DOOLQL´ di Brescia indice un concorso artistico atto a stimolare la riflessione sulla 
violenza contro le donne. 
 
Art. 2 - Destinatari 
Il Premio è rivolto agli studenti o ai gruppi classe di ogni ordine e grado iscritti alle scuole 
della provincia di Brescia.  
 
Art. 3 ± Tecniche e Tema 
Il Premio è suddiviso in quattro sezioni:  

1. Fotografia  
2. Pittura, Disegno e Grafica 
3. Audiovisivo, Videoclip 
4. Narrativa e Poesia 

 
Art. 3.1 ± Specifiche tecniche 
Fotografia: fotografie in formato JPEG (alta risoluzione) VSHGLWH� DOO¶,VWLWXWR� $EED-Ballini 
tramite e-mail. /D� IRWRJUDILD� GRYUj� HVVHUH� FRUUHGDWD� GDOOD� OLEHUDWRULD� G¶LPPDJLQH� TXDORUD�
vengano ripresi soggetti minorenni (firmata dai genitori o da chi ne fa le veci). In caso 
FRQWUDULR�O¶RSHUD�QRQ�YHUUj�SUHVD�LQ�FRQVLGHUD]LRQH� 
 
Pittura, Disegno e Grafica: opere in due dimensioni realizzate in piena libertà di stile, con 
una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; 
opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc. Per 
partecipare al concorso sarà necessario spedire esclusivamente tramite indirizzo e-mail una 
IRWRJUDILD�GHOO¶RSHUD�LQ�DOWD�ULVROX]LRQH��SULYD�GL�ULIOHVVL�H�GL�HIIHWWL�GLJLWDOL�DJJLXQWL�  La giuria 
non potrà accettare immagini di bassa risoluzione.  
In caso di opera eseguita tramite grafica digitale, si potrà spedirne direttamente una copia.  
 
Audiovisivo, Videoclip: opere della lunghezza massima di 5 minuti, spedite tramite WeTrasfer 
o JumboMail DOO¶LQGLUL]]R�PDLO�GHOOD�VFXROD�ULSRUWDWR  al punto 7) del presente regolamento. In 
caso di Videoclip, il brano utilizzato dovrà essere inedito (e corredato dalla dichiarazione 
6,$(�GHOO¶DXWRUH���1RQ�q�DPPHVVR�O¶XWLOL]]R�GL�LPPDJLQL�R�PXVLFKH�SURWHWWH�GD�&opyright a 
PHQR� FKH� QRQ� VL� SUHVHQWL� ULFHYXWD� GHOO¶DYYHQXWR� SDJDPHQWR� GHL� GLULWWL� G¶DXWRUH�� ,Q� FDVR�
FRQWUDULR�O¶RSHUD�QRQ�YHUUj�SUHVD�LQ�FRQVLGHUD]LRQH��  
 
Narrativa e Poesia: sono accettate tutte le forme narrative (teatrali, saggi brevi, testi 
espositivi, poesie, ecc.) spedite tramite e-mail in formato PDF. 
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Ogni opera dovrà essere corredata da un documento riportante: nome e cognome del/degli 
DXWRUH�L�� FODVVH� HG� LVWLWXWR�� WLWROR� GHOO¶RSHUD�� FRQWDWWR� H-mail e telefonico, autorizzazione 
firmata ULJXDUGDQWH�LO�SHUPHVVR�GL�SXEEOLFD]LRQH�GHOO¶RSHUD�VXO�VLWR�GHOO¶,VWLWXWR�$EED -Ballini. 
 
Ogni opera non dovrà contenere messaggi subliminali o capaci di ledere la dignità altrui.  
 
 
Art. 4 ± Premi 
 
Verranno premiate le opere che, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, 
saranno collocate in prima posizione nella graduatoria redatta per ognuna della quattro sezioni 
e per i seguenti ordini scolastici: scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado.  
 
,O� SUHPLR� q� FRVWLWXLWR� GD� XQ� EXRQR� DFTXLVWR� GHO� YDORUH� GL� ���¼� VSHQGLELOH� SUHVVR� OLEUHULH�
cittadine convenzionate. 
 
7XWWH� OH� RSHUH� YHUUDQQR� SXEEOLFDWH� VXO� VLWR� GHOO¶LVWLWXWR� $EED-Ballini (http://www.abba-
ballini.edu.it).  
 
Art. 6 ± Contributo di partecipazione 
La partecipazione al Premio 5HWH�³$�VFXROD�FRQWUR�OD�YLROHQ]D�VXOOH�GRQQH- polo di Brescia´  
è gratuita. 
 
Art. 7 ± Modalità di partecipazione e invio delle opere 
Gli artisti possono iscriversi dal 25 novembre 2020 (Giornata internazionale per 
O¶HOLPLQD]LRQH� GHOOD� YLROHQ]D� FRQWUR� OH� GRQQH�  al 25 dicembre 2020 DWWUDYHUVR� O¶LQYLR�
GHOO¶DOOHJDWR� Q�� � al presente avviso debitamente compilato. Successivamente ogni artista 
avrà la possibilità di inviare le opere entro il giorno 8 febbraio 2021. 
 
Ciascun artista può partecipare con più opere.  
 
La Rete si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto (testi ed immagini) per eventuali 
VXFFHVVLYH�PDQLIHVWD]LRQL��FRQ�O¶REEOLJR�GL�FLWDUH�O¶DUWLVWD�H�R�OD�IRQWH�HG�LQIRUPDUH�JOL�DXWRUL�
o i detentori dei diritti. Questi materiali saranno utilizzati per scopi culturali e didattici senza 
fini di lucro. 
 
/¶LQYLR�GHOOH�RSHUH�SRWUj�DYYHQLUH�WUDPLWH�H-PDLO�DOO¶LQGLUL]]R�concorso@abba-ballini.edu.it  
 
Art. 8 ± Scadenze 
ƒ�7(50,1(�,6&5,=,21,�25 dicembre 2020 
ƒ�INVIO DELLE OPERE entro 8 febbraio 2021 
ƒ�35(0,$=,21(�8 marzo 2021 
 
Art. 9 - Premiazioni 
/¶DQQXQFLR�GHL�YLQFLWRUL�DYYHUUj� WUDPLWH�YLGHR�SXEEOLFDWR�VXO�VLWR�GHOO¶,VWLWXWR�$EED -Ballini 
il giorno 8 marzo 2021 alle ore 12:00.  
 
I vincitori riceveranno i premi entro 60 giorni GDOOD�GDWD�GHOO¶DQQXQFLR� 
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Art. 12 ± Accettazione delle condizioni 
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con 
O
DWWR�VWHVVR�G¶LVFUL]LRQH�RQOLQH�DO�3UHPLR�5HWH�³$�VFXROD�FRQWUR�OD�YLROHQ]D�VXOOH�GRQQH-Polo 
GL� %UHVFLD´, accettano il presente regolamento e assumono in prima persona ogni 
responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera 
legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di 
terzi, manlevando O¶,VWLWXWR�Abba-Ballini capofila della rete da qualsivoglia responsabilità e 
conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azione formulate ed avanzate 
in qualsiasi forma, modo e tempo. 
 

Brescia, 25/11/2020 

 

 

                                                                               

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SCUOLA CAPOFILA 

                                                                           Elena Lazzari 

                                                                FIRMATO DIGITALMENTE 
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