Bando del Concorso
GEL - Giovani Energie Latenti
Anno 2011
Art. 1
L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con
Eurodesk Italia, gli Informagiovani ed i Centri di Aggregazione Giovanile, indice la 4^ edizione del
Concorso “GEL – Giovani Energie Latenti”, aperto ai ragazzi dai 16 ai 30 anni, residenti in uno dei
paesi dell’Unione Europea.
Il tema da sviluppare è: “Vecchie Giovani Generazioni”.
Art. 2
La partecipazione al concorso è gratuita.
Il concorso è articolato in due categorie:
1.
Giovanissimi, per ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 20 anni;
2.
Giovani per ragazzi di età compresa tra i 21 ed i 30 anni.
Art. 3
Il concorso prevede le seguenti sezioni:
o
Fotografia
o
Fumetto
o
Pittura/Illustrazione
La partecipazione è limitata ad una sola sezione.
Art. 4
La domanda di partecipazione deve essere conforme al modello allegato e può essere scaricata
dal sito della Provincia di Ascoli Piceno all’indirizzo www.provincia.ap.it/polsoc. La mancata
compilazione dei campi obbligatori (contrassegnati con l’asterisco) comporta l’esclusione
dal concorso.
La domanda e gli elaborati dovranno essere inviati,
entro e non oltre il 10 giugno 2011, a mezzo raccomandata A/R
al seguente indirizzo:
Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Politiche Sociali
p.za Simonetti 36 - 63100 Ascoli Piceno,
oppure consegnati a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia o nella sede del Circondario di San
Benedetto del Tronto.
La busta dovrà riportare la dicitura: ”Contiene elaborato per il concorso “GEL – Giovani Energie
Latenti”.
Per la data di spedizione farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante o il timbro dell’Ufficio
Protocollo.
Art. 5
Tutte le opere debbono essere inedite.
Le opere vincitrici diverranno di proprietà della Provincia di Ascoli Piceno.
Per ritirare i lavori si dovrà presentare apposita richiesta (il modulo sarà reso disponibile on
line) e ritirare personalmente l’opera o tramite delegato, le opere non ritirate entro un mese
dalla premiazione diverranno proprietà della Provincia.
La Provincia potrà comunque utilizzare copia o rappresentazione delle opere, anche dopo che
siano state ritirate, senza nessuna possibile pretesa da parte degli autori.
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Art. 6
Formati e Supporti
Le opere possono essere inviate sia in originale, sia su supporto digitale (CD Rom – DVD).
L’opera originale deve rispettare le grandezze di seguito specificate:
Fotografia
Un massimo di 3 foto, che costituiscano un’unica opera, su qualsiasi supporto e con qualsiasi
tecnica, con una grandezza massima di cm. 30 X 40, eventuali didascalie non dovranno superare
le 50 battute;
Fumetto
Tavole realizzate su fogli formato A4, per un massimo di 4 tavole o tavola unica del formato
massimo di cm. 110 X 110;
Pittura/illustrazione
Qualsiasi supporto e tecnica con formato massimo di cm. 110 X 110;
Le opere vincitrici dovranno essere inviate in originale entro i termini che saranno comunicati dalla
Provincia di Ascoli Piceno.
La Provincia si impegna a dare un congruo preavviso al concorrente per permetterne la
presentazione o l’invio. La non presentazione dell’opera entro i termini previsti comporterà
l’esclusione dal concorso e la perdita dei privilegi riservati al vincitore.
Art. 7
Sarà assegnato un premio al migliore elaborato per ciascuna sezione, sia alla categoria giovani,
sia alla categoria giovanissimi.
I premi saranno indicati nella pagina internet del concorso.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
La giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, assegnare menzioni speciali o non assegnare alcun
premio nelle sezioni del concorso.
Art. 8
Durante il periodo che va dalla presentazione delle opere alla premiazione, l’Amministrazione
Provinciale potrà organizzare una o più mostre delle opere pervenute e/o pubblicarle sul sito
Internet, senza obbligo alcuno di remunerazione agli autori.
Art. 9
La Giuria del concorso sarà nominata dalla Provincia tra Esperti delle varie discipline artistiche.
Art. 10
La data ed il luogo della premiazione saranno pubblicati sul sito www.provincia.ap.it/polsoc. I
vincitori dovranno ritirare il premio personalmente o delegando persona di fiducia.
Art. 11
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali” si
dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione del
concorso.Responsabile del trattamento dei dati è la sottoscritta Dirigente.
Tutte le informazioni e le richieste circa il concorso potrete richiederle a:
Provincia di Ascoli Piceno – Settore Politiche Sociali – Politiche Giovanili
Web: www.provincia.ap.it/polsoc
Facebook profile: BLuBi GEL
Facebook page: CONCORSO GEL 2011 - Giovani Energie Latenti
Mail: alessandro.bruni@provincia.ap.it
Tel. 0736 277 509 – 0736 277 512
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