REGOLAMENTO CONTEST
Carnival’Art
Social fantasy origami
Il Centro Commerciale Mongolfiera Lecce, nell’ambito della manifestazione Carnival’Art, organizza
un Social Contest Artistico tra alcune selezionate scuole secondarie di primo grado della città di
Lecce e Surbo.
Di queste, saranno coinvolte le classi terze nella creazione di maschere di carnevale poligonali.
Mongolfiera Lecce fornirà il supporto stampato neutro (fustella), mentre agli alunni è affidato il
compito di decorare in modo creativo e secondo i temi assegnati.
Art. 1 - Istituzione
Il Contest Facebook è indetto dal Centro Commerciale Mongolfiera Lecce.
Sono valide tutte le immagini scattate alle maschere durante lo shooting fotografico di venerdì 1
marzo 2019 realizzato presso le scuole coinvolte.
Art. 2 – Requisito di partecipazione
Il contest è rivolto alle terze classi delle scuole:
a) Istituto Comprensivo Statale 'Elisa Springer' - Surbo
b) Istituto Comprensivo "Alighieri-Diaz" - Lecce
c) Istituto Comprensivo "P. Stomeo-G. Zimbalo" - Lecce
d) Scuola Secondaria di Primo Grado “Ascanio Grandi” - Lecce
La partecipazione è libera e gratuita.
Art. 3 – Periodo
Il concorso ha inizio il 18 febbraio 2019 (con la consegna ufficiale delle fustelle) e termina in data 8
marzo 2019 alle ore 18.00, termine ultimo per le votazioni online.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Ogni scuola partecipante coinvolgerà le terze classi del proprio istituto, gli alunni di queste,
organizzati in gruppi, lavoreranno alla decorazione di 5 maschere per classe seguendo gli stili
artistici indicati:
•
•
•
•
•

Impressionismo/Post Impressionismo
Cubismo
Futurismo
Astrattismo
Pop Art

Alle scuole è affidato il compito di selezionare tra tutte quelle realizzate 5 maschere, una per ogni
corrente artistica, queste verranno fotografate dallo staff di Mongolfiera Lecce, venerdì 1 marzo
2019 presso i rispettivi Istituti scolastici.
Le foto delle maschere saranno pubblicate online sulla pagina Facebook di Mongolfiera Lecce in
data 2 marzo 2019 e rese disponibili al voto per mezzo dei “Mi Piace” (reactions) sino alle ore 18.00
dell’8 marzo 2019.
Art. 5 – Giuria e Premi
Il contest premierà secondo questi due criteri:
1. Alla maggior somma dei “Mi piace” (reactions) per classe.
La foto/maschera che avrà totalizzato il maggior numero di “Mi Piace” (reactions), fino alle
18.00 dell’8 marzo 2019, premierà la classe in cui questa è stata realizzata
Premio: e-book reader + card per acquisto e-book

2. Alla maggior somma dei “Mi piace” (reactions) per scuola
La scuola che avrà totalizzato il maggior numero di “Mi Piace” (reactions), fino alle 18.00
dell’8 marzo 2019, sommando tutti quelli ottenuti sulle relative 5 foto/maschere.
Premio: giornata al cinema per la visione di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità, per
massimo 150 alunni, presso il Cinema Multisala Massimo di Lecce.
Art. 6 - Responsabilità e obblighi
Non saranno pubblicate:
- le foto che contengono materiale osceno, esplicitamente sessuale, violento, offensivo,
diffamatorio;
- le foto che contengono materiale discriminante per sesso, etnia e religione;
- le foto che contengono materiale politico;
- è responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle fotografie non
sollevi alcun tipo di controversia legale;
- il comitato organizzatore ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non
idonee e che non rispondono ai suddetti criteri;
- dal canto loro, i vincitori s’impegnano a menzionare in ogni comunicazione relativa alla loro
foto/maschera vincitrice il fatto che sia stata vincitrice di un premio relativo al Contest
Carnival’Art di Mongolfiera Lecce
Art. 7 – Pubblicazioni
Fatta salva la non riconoscibilità dei soggetti fotografati grazie all’utilizzo delle maschere, che ne
preserva l’identità degli alunni, le foto saranno diffuse sui canali social del Centro Commerciale
Mongolfiera Lecce e sponsorizzate per l’invito al voto.
Art. 8 - Annuncio vincitori
Il vincitore sarà contattato dallo staff di Mongolfiera Lecce ai contatti forniti dal partecipante e
sarà successivamente proclamato vincitore mediante apposito post sul profilo Facebook
Mongolfiera Lecce.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito www.centromongolfieralecce.it e diffuso
attraverso i social network.
Art.10- Responsabilità
Il contest indetto non è sponsorizzato, amministrato ed associato a Facebook. Mongolfiera Lecce
manleva da qualunque responsabilità le scuole coinvolte.
Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai vincitori sono raccolti ai soli
fini della procedura di aggiudicazione del premio. L’interessato ha diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge.

