CONCORSO A PREMI “SAPERE È POTERE” - 2^ EDIZIONE
1 Marzo - 31 Marzo 2012
REGOLAMENTO

2012

MESSAGGI DAL

FUTURO

1 - SOGGETTO PROMOTORE

Il concorso a premi oggetto del presente regolamento è indetto da Jtaca S.r.l., con sede in Via
Equilio 15/A - 30016 Lido di Jesolo (VE), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277.
Il soggetto promotore delega Claim Adv S.r.l. con sede legale in Via Baratta Nuova 12/a - 31022
Preganziol (TV) alla gestione di tutte le operazioni amministrativo/burocratiche legate al concorso in
oggetto.
2 - NOME
Il concorso verrà denominato " SAPERE È POTERE".
3 - TERRITORIO
Il concorso si svolgerà sul territorio Italiano, nel Comune di Jesolo (Ve).
4 - PERIODO E DURATA
Il concorso si svolgerà dal 1 marzo al 31 marzo 2012, compresi.
5 - PARTECIPANTI
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 1° grado
del Comune di Jesolo (VE).
6 - PREMI, NATURA E VALORE
Vengono messi in palio:
6 iphone, del valore unitario di Euro 550,00 per complessivi Euro 3.300,00;
L’esibizione dei progetti creativi dei vincitori mediante:
affissione adesiva su 6 facciate degli Scuolabus di proprietà di Jtaca S.r.l.;
pubblicazione su riviste aziendali o Istituzionali
pubblicazione su sito web dedicato “www.faceschool.it".
Per complessive Euro 2.700,00.
Il valore totale dei premi in palio è pertanto di Euro 6.000,00.
I premi non sono convertibili in denaro o gettoni d’oro.
I premi non ritirati entro 30 giorni dalla loro assegnazione verranno destinati all’Associazione per
recupero, riabilitazione e mantenimento socio-educativo:
Occupazionale per disabili “Il Girotondo” di Ca’ Fornera - Jesolo (Ve).
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7 - AMMISSIONE AL CONCORSO, MECCANICA

2012

MESSAGGI DAL

Per essere ammessi al Concorso è necessario compilare un apposito modulo di partecipazione,
firmato per autorizzazione da un genitore o altro adulto che eserciti la potestà genitoriale.

FUTURO

I partecipanti dovranno interpretare il tema assegnato dal concorso per l’edizione corrente, realizzando un’opera di creatività in forma libera.
L’opera potrà essere realizzata in forma plastica ( scultura, installazione), visiva ( dipinto, collage,
foto, video), musicale o letteraria, dovrà essere unica ( 1 foto, 1 video, 1 componimento scritto, 1
opera plastica, etc.) ed in unico esemplare.
Le dimensioni massime ammesse per le opere sono le seguenti:
Forma plastica ( scultura, installazione) cm. 35 x 35 x 26;
Forma visiva:
dipinto, collage: massimo un A3, nessun limite se su file,
foto: massimo un A4, nessun limite se presentata su file,
video: massimo 1 minuto;
Forma musicale: massimo 3 minuti;
Forma letteraria: massimo 2 cartelle ( 30 righe x 60 battute x 2 cartelle = 1800 battute).
Le opere verranno consegnate, entro e non oltre il 15 aprile 2012, presso la sede di Jtaca S.r.l.
esclusivamente in originale o su supporto magnetico.
Gli uffici di Jtaca S.r.l. prenderanno in consegna le opere e rilasceranno copia del modulo di partecipazione, timbrato e firmato, a titolo di ricevuta.
Dopo la chiusura del concorso, le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate liberamente, da Jtaca S.r.l., anche per scopi promozionali, societari e/o istituzionali, senza che tale uso
possa far sorgere il diritto ad alcun indennizzo e/o versamento di somme a qualsiasi titolo a favore
dell’autore.
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione delle presenti condizioni.
8 - TEMA ASSEGNATO ALLA 2^ EDIZIONE DEL CONCORSO ‘SAPERE E’ POTERE’
Per la 2^ edizione, il tema assegnato dal concorso è il seguente: ‘Messaggi dal futuro’.
Immagina di poter fare un salto nel futuro per vedere com'è, e di ritornare per raccontarci con
parole immagini o visioni ciò che hai visto;
il tuo messaggio può servire a tutti per anticipare un futuro positivo o evitarne uno negativo
9 - ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Le opere vincenti verranno scelte sulla base del giudizio espresso da una Giuria costituita da 5
membri di cui: uno in rappresentanza del Comune di Jesolo, uno per Jtaca S.r.l., uno per ognuno
dei due Istituti Scolastici ed un rappresentante dell’Agenzia di comunicazione Claim Adv, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio preposta al controllo.
I premi verranno assegnati alle sei migliori opere assolute:
L'assegnazione dei premi avverrà entro e non oltre il 31 maggio 2012.
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10 - VINCITORI

2012

MESSAGGI DAL

I vincitori verranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione; se assenti, le loro Famiglie verranno successivamente avvisate da Jtaca S.r.l..
I vincitori, contestualmente al ritiro, dovranno firmare una lettera di ricevimento del premio.

FUTURO

11 - COMUNICAZIONE

Il concorso verrà promosso attraverso:

Affissioni su tutti gli Scuolabus di proprietà di Jtaca S.r.l.;

Volantini promozionali, distribuiti nel territorio comunale con espositori collocati nella sede di Jtaca
S.r.l. ed in altri siti Scolastici e Istituzionali ( Scuole, Municipio, Uffici Comunali, Biblioteca, Centro
Giovani, etc.);
Spille e t-shirts promozionali;
Sito web dedicato al Concorso.
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