F-ACTORY STREET ART CONTEST 2019
BANDO PARTECIPAZIONE

1. COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita e individuale. I partecipanti dovranno spedire per posta elettronica
all’indirizzo microclimafabriano@gmail.com entro le 24:00 del 20/09/2019 il bozzetto preparatorio
del proprio graffito (si accettano scansioni o disegni digitali), in formato jpg, dimensioni minime
1080px.
Il bozzetto e il murale devono essere realizzati utilizzando 4 colori (rosso, giallo, blu, bianco). Il
bozzetto deve essere accompagnato da un titolo e da una descrizione facoltativa (max 2000 caratteri
spazi compresi).
I partecipanti dovranno inoltre allegare nella mail i seguenti dati:
- Nome
- Cognome
- Email
- Numero di telefono
- Data di Nascita
- Residenza
- Profilo Facebook/Twitter/Instagram (facoltativo).
Il limite d’età ai fini della partecipazione è di 35 anni compiuti.
I dati ricevuti saranno utilizzati per contattare l'autore e per fini pubblicitari di successivi eventi
organizzati dall’Ass. Cult. giovanile Microclima.

2. SELEZIONE OPERE E TEMA DEL CONTEST
Tutti i bozzetti pervenuti saranno vagliati da una giuria, designata dall’associazione Microclima.
L’opera dovrà essere ispirata al concetto di Contaminazione, inteso come processo spontaneo di
commistione di arti e come momento di scambio libero e creativo tra i giovani artisti, indicando con
ciò il fine stesso che il F-Actory aspira a conseguire. La resa grafica di tale tema viene lasciata aperta
alla libera interpretazione degli artisti partecipanti, ognuno a seconda del proprio stile, della propria
sensibilità artistica e della propria visione personale.
Non saranno accettati:
-

Bozzetti con risoluzione minore a quella precedentemente indicata.
Bozzetti contenenti colori diversi e/o superiori a quelli precedentemente indicati.
Bozzetti giudicati simili dalla giuria a modelli già esistenti.

Se il bozzetto presentato viene selezionato tra i bozzetti finalisti, l'autore verrà contattato via email,
telefonica o tramite social media dal 16/09/2019 al 20/09/2019. In assenza di risposta entro il
21/09/2019 il concorrente sarà da considerarsi non selezionato.
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Per eventuali dubbi e/o chiarimenti relativi alla partecipazione e all’evento, si prega di scrivere alla
mail microclimafabriano@gmail.com .

3. SVOLGIMENTO DEL CONTEST
Sarà inoltre chiesto all'autore di realizzare il proprio murale (con colori messi a disposizione
dall’organizzazione) il 27/09/2019 nei muri interni della sede del F-Actory di Fabriano, Via V. Veneto
n. 50. Il tempo a disposizione per l’artista sarà dalle ore 9 alle 19 della medesima giornata (per chi
reputa di aver bisogno di ulteriore tempo, si mette a disposizione la struttura anche per la giornata
del venerdì).
Domenica 28 settembre una giuria popolare giovanile, composta da giovani tra i 16 e i 35 anni, voterà
l’artista che considera migliore. Il voto della giuria popolare andrà a sommarsi al voto di una giuria
specializzata selezionata da Microclima, che andrà a valutare basandosi sui seguenti criteri:
-

Perfezione nella realizzazione
Fedeltà con il bozzetto presentato
Originalità
Interpretazione del tema.

Il peso di giuria popolare e quello della giuria specializzata sono entrambi del 50% sul giudizio finale.
I 3 murales più votati saranno proclamati vincitori del Contest e verranno pertanto premiati
domenica 28 settembre p.v. al F-Actory.

4. PREMI
Ai vincitori del Contest verranno assegnate in premio:
N. 3 CARD del valore pari a 100 euro per buoni acquisto di pari valore presso “UniEuro”1.
Inoltre, Le opere selezionate saranno inoltre visibili e permanenti al F-Actory, con nome, firma, logo,
watermark o qualsiasi simbolo riconducente all'autore al fine di rilasciare ulteriore riconoscimento
all’artista.

5. GESTIONE DATI PERSONALI E OPERE
L’Associazione Culturale Microclima si riserva di pubblicizzare i lavori pervenuti nelle forme che
riterrà opportune, compresa la divulgazione di un catalogo fotografico online sui canali social del FActory e Microclima. I bozzetti pervenuti diverranno di esclusiva acquisizione di Microclima, che si
riserva di esporli previa citazione dell'autore in eventuali mostre itineranti e, comunque, di farne un
uso consono agli scopi culturali e benefici dell’iniziativa.

1

Le Card Premio possono essere utilizzate per l’acquisto di prodotti esclusivamente presso i negozi Unieuro. L’importo
non è scalabile e non è disponibile per acquisiti futuri. Il saldo della card non è rimborsabile e non può essere
scambiato con denaro. La card non verrà sostituita in caso di furto, danneggiamento o smarrimento. Le presenti card
sono valide per un anno dalla data di consegna, dopo la quale non sarà più redimibile.
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Attraverso l’invio della domanda di partecipazione, si rilascia la liberatoria dell’autore. La
partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione, da parte del concorrente, di tutte
le norme contenute nel presente Bando, nonché il consenso per l’utilizzo dei propri dati personali ai
sensi del DDLL 196/2003.
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