PRESENTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL 6 MAGGIO 2017:

Come ti immagini la decrescita?
REGOLAMENTO

DEL

CONCORSO

La decrescita viene spesso definita come una cornice che
racchiude tanti obiettivi, in primis la sostenibilità
ambientale, l’equità sociale e il benessere. Se dovessi
disegnare la decrescita, il suo messaggio al contempo
semplice e multidisciplinare, come lo faresti?
All’interno della tradizionale festa di autofinanziamento,
il Circolo per la Decrescita Felice di Torino lancia un
contest
per
dare
spazio
alla
vostra
creatività!
L’obiettivo è proprio quello di creare un’illustrazione
che dia voce alla tua interpretazione di decrescita.
I partecipanti, artisti e non, giovani (anagraficamente
e/o di spirito), potranno dare spazio alla creatività
secondo le modalità seguenti.
Come inviarci la TUA rappresentazione grafica del concetto
di decrescita? Scegli tra:
-

ILLUSTRAZIONE GRAFICA = sviluppa con gli strumenti
grafici a tua disposizione la tua rappresentazione di
decrescita
ILLUSTRAZIONE CARTACEA = essendo amanti del “retrò”,
non
potevamo
non
includere
la
possibilità
di
disegnare con colori, carbonici o qualsiasi altro
strumento su carta (o altri supporti)

Per entrambe le modalità ti chiediamo di specificare nome
e cognome dell’autore, titolo dell’opera e una breve
spiegazione del concetto.
Modalità di spedizione: consegna/invia il tuo lavoro,
associato alla scheda di partecipazione debitamente
compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’autore,

entro e non oltre il 4 Maggio 2017 (in caso di
spedizione non farà fede il timbro postale, la busta deve
pervenire entro il 4 Maggio)
-

-

manda il tuo elaborato in formato jpeg, png o pdf
all’indirizzo circolomdftorino@gmail.com
oppure
invia
una
copia
cartacea/stampa
al
seguente
indirizzo: sede del Circolo per la Decrecita Felice
di Torino, via Colombo 61, 1012?, Torino
oppure
consegna direttamente una copia cartacea/stampa agli
organizzatori presso il Polo Culturale Lombroso16, in
via Cesare Lombroso16 (sala rossa), in occasione
delle riunioni del circolo (tutti i mercoledì dalle
19 alle 21)

Ogni
partecipante
si
assume
la
responsabilità
dei
contenuti e dell’originalità del proprio lavoro. I
partecipanti riconoscono al Circolo per la Decrescita
Felice di Torino il diritto di esporre i lavori in
occasione della Festa di Autofinanziamento e cedono i
diritti d’uso non esclusivo dell’illustrazione agli
organizzatori per pubblicazioni su qualsiasi mezzo e
supporto,
senza
l’obbligo
del
consenso
da
parte
dell’autore ma con il solo vincolo di indicare il nome
dell’autore. La giuria sarà composta da membri del
circolo, i cui nomi saranno resi noti il giorno della
premiazione, che selezioneranno con giudizio insindacabile
ed inappellabile, il vincitore.
Premiazione: la premiazione avrà luogo il 6 Maggio 2017,
in occasione della Festa di Autofinanziamento del Circolo
MDF di Torino e prevede:
-un buono
consumazioni
-l’utilizzo
del Circolo
sito)

da utilizzare durante la festa per due
e un piatto aperitivo
dell’illustrazione sui canali d’informazione
MDF di Torino (pagina Facebook, newsletter e

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la
completa accettazione del presente regolamento.
Scadenza: 4 Maggio 2017

