Regolamento Contest creativo “Uno slogan per la PACE”
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado di
Salerno e tutti i giovani tesserati under 14 delle società sportive affiliate alla federazione italiana
nuoto, inviando il modulo d’adesione con la proposta di slogan.
Sarà possibile partecipare anche con la realizzazione di un prodotto multimediale, come ad esempio un
video, o qualsiasi tipo di mezzo creativo, in questo caso non sarà necessario compilare la sezione dello
slogan ma solo aggiungere una breve descrizione del lavoro inviato. Nel caso dell’invio di un prodotto
multimediale qualora fosse superiore ai 10 MB potrà essere inviato tramite WeTransfer all’indirizzo e-mail:
rarinantesnuotosalerno@hotmail.it
2.

TEMA DEL CONTEST

Il tema del contest è la ricerca di uno slogan per la pace, contro ogni guerra e discriminazione.
L’obiettivo del contest è quello di creare un momento di riflessione sul momento che stiamo vivendo e sulla
diffusione di valori di pace.
3. SPECIFICHE TECNICHE
Non sono posti limiti alla fantasia e alla creatività, è accettato qualsiasi mezzo creativo, analogico o digitale,
scritto, disegnato, fotografato, filmato, dipinto etc.
4. MODALITÀ E INVIO DELLE OPERE
Ai fini della partecipazione al presente contest è necessario inoltrare il modulo d’adesione ed inviarlo per email entro e non oltre il 31 marzo 2022 all’indirizzo e-mail rarinantesnuotosalerno@hotmail.it con
oggetto – Partecipazione Contest “Uno Slogan per la PACE”.
Qualora si volesse partecipare con un’opera multimediale o diversa dallo slogan, si potrà ugualmente inviare
il materiale via e-mail rarinantesnuotosalerno@hotmail.it se consiste in un elaborato digitale (anche
attraverso servizi di download esterno come WeTransfer), o una fotografia/scansione della stessa se non
digitale (es: scultura, quadro).
5. SCADENZA
Lo slogan e/o opere dovranno pervenire tassativamente entro le ore 23:59 di giovedì 31 marzo 2022.
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è gratuita.
7. SELEZIONE DELLE OPERE E DEI VINCITORI
Una giuria indipendente indicata dalla ASD Rari Nantes Nuoto Salerno selezionerà, a suo insindacabile
giudizio, le opere che saranno ritenute più attinenti al tema proposto.
Tutte le opere pervenute regolarmente potranno essere pubblicate sul sito www.rarinantesnuotosalerno.it
e sulla pagina Facebook e/o Instagram.
La giuria valuterà le opere in base all’attinenza del tema proposto, all’originalità e alla capacità narrativa.
La premiazione dei 8 vincitori avverrà presso la Piscina Comunale Simone Vitale il giorno 6 aprile 2022
alle ore 15:30 prima della partita di Serie A1 di pallanuoto maschile della Rari Nantes Nuoto Salerno
contro la Pro Recco.

8. PREMI
Sono previsti 8 premi, 5 dedicati agli studenti delle scuole secondarie di I grado di Salerno e 3 dedicati ai
giovani tesserati under 14 delle società affiliate alla federazione italiana nuoto. Saranno premiate le 8 opere
giudicate più rappresentative rispetto al tema del contest.
-

I primi 5 classificati tra gli studenti delle scuole medie secondarie di I grado di Salerno vinceranno
un corso gratuito di Nuoto o Pallanuoto della durata di un mese presso la piscina Nicodemi di
Salerno.
I primi 3 classificati tra i giovani tesserati under 14 delle società affiliate alla federazione italiana
nuoto vinceranno 1 buono libro cada vincitore.

9. DIRITTI
I partecipanti garantiscono che i lavori presentati non violano in nessun modo diritti di terzi. Gli autori,
partecipando al presente contest, concedono il diritto non esclusivo di pubblicazione, diffusione,
riproduzione, distribuzione dell’opera su qualsiasi supporto e dimensione in ogni contesto e occasione
finalizzati alla promozione dei sentimenti di pace e rispetto e delle attività della Rari Nantes Nuoto Salerno,
rinunciando a qualsiasi pretesa economica senza nulla avere a pretendere come diritto d’autore.
10. PRIVACY
I dati dei partecipanti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione al presente contest. I dati personali
raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, dalla ASD Rari Nantes Nuoto Salerno
– titolare del trattamento – con sede legale in via Camillo Sorgente 98, Salerno - per le operazioni connesse
alla partecipazione al contest e non verranno in nessun caso ceduti a terzi. I partecipanti potranno
esercitare in qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati scrivendo
all’indirizzo e-mail rarinantesnuotosalerno@hotmail.it

