
Regolamento 

IN Vento, contest d'arte e riciclo, è un concorso online in cui i             
partecipanti alla giornata IN Vento del 13 settembre, potranno         
proporre attraverso il web opere d'arte realizzate con        
microplastiche recuperate all’Isola di Malu Entu. Le opere saranno         
votate e scelte sia dagli organizzatori dell’evento che da una Giuria           
Popolare online. 

Attraverso il contest si potrà raccontare l’esigenza di una         
quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente, al fine di sensibilizzare          
e rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani.  

Gli Organizzatori del CONTEST, da questo momento definiti “Organizzatore”, sono: 

● A.S.D. Mesu è Turris Beach Service 
● A.S.D. Natura Wentura 

È possibile partecipare con ogni tecnica: dalla scultura al mosaico.  

REGOLAMENTO - Norme che regolano la partecipazione alla data del 13/9/2020 

1. La partecipazione al concorso è gratuita. 

2. Possono partecipare al concorso coloro che sono in età compresa tra i 5 anni compiuti ed i 99 anni,                    
senza distinzione di nazionalità, sesso, credo politico o religioso, che ritengono di essere sensibili alle               
tematiche del concorso ed interessati ad esprimere il loro punto di vista attraverso un’opera d’arte che                
bisognerà fotografare o filmare con un video descrivendo e raccontando lo stato d’animo o l’idea da                
cui è scaturita. 

3. I partecipanti devono collegarsi alla pagina https://www.facebook.com/events/871266726736832 ,         
compilare l’apposito form di registrazione con tutti i dati richiesti, accettare formalmente tutte le norme               
che regolano il concorso, nessuna esclusa, cliccando opportunamente sulla voce “accetto”, rilasciare            
il consenso per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, cliccando sull’apposito              
quadratino e rilasciando liberatoria per l’uso dell’opera. 

Con la registrazione si dichiara inoltre di aver letto e accettato codesto Regolamento e l’Informativa               
sulla Privacy. 

Tempistiche e scadenze per partecipare (nota bene! tempistiche e scadenze potrebbero subire            
variazioni): 

• Il Contest prende il via ufficialmente il 13/9/2020. 

• Dal 13/9/2020 registrazione dei partecipanti. 

• Il 20/9/2020 è il termine ultimo per l'iscrizione al Contest. 

• Il 27 Settembre 2020 è il termine per l’invio delle opere creative da parte dei partecipanti nei                  
modi riportati dal presente regolamento.  

• Tra il 13 e il 27 Settembre 2020 saranno postate sull’evento facebook e sui canali social,                  
le opere che passeranno il controllo e voto della Giuria degli organizzatori 
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• Dal 29 Settembre a Sabato 10 Ottobre 2020 sarà attiva la GIURIA POPOLARE che potrà                
votare - tramite la pagina Facebook - tutte le opere finaliste scelte dalla Giuria Qualificata e                
pubblicate sul canale social. La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli utenti di              
Facebook che vorranno partecipare alle votazioni online 

• Dal 11 al 16 Ottobre 2020 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, i                     
commenti positivi e le condivisioni ricevute - attraverso votazione on line 

• Il 18 Ottobre 2020, salvo nuove eventuali comunicazioni, si concluderà il contest con la               
pubblicazione della classifica finale e l’indicazione dei Vincitori e la consegna dei            
riconoscimenti. 

4. La registrazione - che ha un puro fine informativo - deve avvenire attraverso la pagina entro e non                   
oltre il 20 Settembre 2020; la partecipazione, da parte di chi realizza l’opera, si concretizza inviando                
un file che rappresenti la natura e le caratteristiche dell’opera partecipante al concorso e specificando               
titolo e descrizione.  

5. Le opere devono essere originali, prive di carattere pubblicitario. Esse dovranno essere, inoltre,              
armoniche con il tema e inviate per visione entro la data del 27 Settembre 2020. 

6. Tutte le opere ricevute saranno sottoposte ad una commissione che ne verificherà i contenuti e la                 
coerenza. Nel caso in cui il materiale non corrisponderà ai criteri indicati dal presente regolamento,               
non verrà pubblicato e non sarà ammesso, né sottoposto alla valutazione della Giuria. 

Gli organizzatori si riservano, a loro insindacabile giudizio, di non ammettere al concorso e quindi non                
consentire la pubblicazione delle opere ritenute volgari, offensive o, in ogni caso, lesive. 

7. Ogni concorrente può partecipare al concorso con una sola opera.  

8. Il Contest prenderà il via il giorno 13/09/2020 e si concluderà in data 27/09/2020, salvo nuove                 
eventuali comunicazioni, con la pubblicazione della classifica finale e l’indicazione dei Vincitori 

Ogni contributo sarà contraddistinto da tre dati obbligatori: NOME, COGNOME, TITOLO dell’opera. 

9. Il giudizio della Giuria degli organizzatori avverrà con punteggio da 1 a 10. I punteggi della Giuria                  
Popolare invece verranno assegnati secondo la seguente: 1 punto per ogni like , 2 punti per ogni                 
commento positivo, 3 punti per ogni condivisione. 

10. Il giudizio della GIURIA degli organizzatori e della GIURIA POPOLARE e il conteggio dei voti così                 
come al punto 9 del presente regolamento è insindacabile e inoppugnabile in qualsiasi sede. 

11. I vincitori saranno tenuti ad identificarsi inviando fotocopia della loro carta d’identità (via whatsapp               
al numero di telefono 3883628875 o via mail all’indirizzo metbeachservice@gmail.com) che attesti            
l’esistenza del nominativo che ha partecipato. 

12. Non potrà essere imputata all’Organizzatore alcuna responsabilità nell'ipotesi di un funzionamento            
difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all'accesso del               
partecipante o allo svolgimento del Contest. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere             
presentato ai provider del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici. 

Il contest online non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e in                
nessun modo associato a quest'ultimo. Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei             
partecipanti alla promozione. 
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13. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è A.S.D. Mesu’ è Turris Beach Service. 

I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal             
Titolare o dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta             
gestione dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di             
cui al regolamento, non sarà possibile partecipare all'operazione promozionale. Il trattamento dei dati             
personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale che informatizzata. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la                 
conferma dell'esigenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne               
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la            
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in                  
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a metbeachservice@gmail.com 

14. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere inviate rimangono in capo ai rispettivi autori.                 
Con la partecipazione al concorso, l’autore - o chi esercita la patria potestà nel caso di minori -                  
dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle “acquisizioni” e sulle elaborazioni. Le opere               
potranno essere candidate solo da parte del loro autore il quale dichiara e garantisce di: possederne                
tutti i diritti, di non ledere alcun diritto di terzi, di non violare nessuna Legge vigente in Italia e di                    
essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. 

Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto inviato, fermo restando che tali contributi non             
dovranno in alcun modo essere osceni, diffamatori, blasfemi, pedopornografici. 

L'utente/partecipante è responsabile del contenuto del materiale inviato, e con l'invio garantisce che             
tutto il contenuto sia nuovo, originale e frutto della propria creatività, non interferendo con diritti               
anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi, e di godere di ogni diritto di utilizzo, oltre a                   
cederne a all’Organizzatore tutti i diritti d'uso per tutte le attività ed eventi di comunicazione, senza                
corresponsione di alcun compenso. 

15. Ogni autore partecipante - oppure chi esercita la patria potestà per i minorenni - si assume la                  
responsabilità dell’opera presentata e ne risponde personalmente, assumendosene la paternità.          
L’Organizzatore non risponde di eventuali plagi dei partecipanti. 

16. Tutte le opere potranno essere utilizzate, senza termine di tempo o di luogo alcuno e a titolo                  
gratuito, dagli Organizzatori a scopo promozionale o commerciale e potranno essere oggetto di             
pubblicazione su qualsiasi supporto e mezzo di comunicazione, inclusi i siti web e social network               
come Facebook; esse potranno, inoltre, essere esposte in occasione di mostre o fiere o potranno               
essere oggetto di pubblicazione e diffusione anche a mezzo stampa. 

17. Le opere consegnate fuori dai termini o con modalità non corrette, non saranno prese in                
considerazione. 

18. L’Organizzatore provvederà a contattare gli artisti delle opere finaliste selezionate tramite            
l’indirizzo e-mail comunicato al momento dell’iscrizione. 

19. I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio immagini e contenuti               
verranno trattati secondo legge sulla privacy. 

20. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le condizioni poste dal               
regolamento che è disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. 
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21. Per ulteriori informazioni si dovrà contattare la segreteria organizzativa del concorso al seguente              
indirizzo e-mail metbeachservice@gmail.com 

22. Il presente regolamento potrebbe subire delle variazioni o modifiche nel corso dello svolgimento              
del concorso. Le modifiche potranno riguardare i tempi, le modalità di partecipazione e altro non               
previsto dal presente articolo.  

IN VENTO 2020 CONTEST 

Tema, scopi e finalità del progetto 

1) Qual’è lo scopo del contest? 

L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare artisti e appassionati a partecipare e a inviare le loro opere                 
d'arte create con design sostenibile. Con la condivisione online si conta di promuovere l’utilizzo dei               
‘’rifiuti’’ per donare una nuova vita.. poiché come Antoine de Saint-Exupéry insegna ‘’per ogni fine c'è                
un nuovo inizio’’ cit. Piccolo Principe 

2) Chi può partecipare per scegliere e votare la Sua opera preferita? 

Tutti possono partecipare... basta cliccare "mi piace" e seguire la pagina Facebook @sailbikeclub 

3) Come partecipare? 

I partecipanti potranno votare e far votare, tramite la pagina Facebook, le OPERE pubblicate. 

Lo Staff controllerà e stilerà una classifica attribuendo un punteggio in base: 

• al numero dei "MI PIACE": ogni mi piace vale 1 PUNTO 

• ai commenti positivi: ogni commento positivo vale 2 PUNTI 

• al numero delle "CONDIVISIONI": ogni condivisione vale 3 PUNTI 

4) Tempistiche e scadenze per partecipare 

Dal 29 Settembre al 10 Ottobre 2020 si potrà votare - tramite la pagina Facebook - tutte le opere                   
finaliste scelte dalla Giuria Qualificata, composta dagli Organizzatori del CONTEST, e pubblicate sul             
canale social. 

La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli utenti di Facebook che vorranno partecipare alle               
votazioni online e dare la loro preferenza a una delle opere. 

Dal 11 al 16 Ottobre 2020 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, i commenti                     
positivi e le condivisioni ricevute, attraverso votazione on line. 

Il 18 Ottobre 2020 si concluderà il contest con la pubblicazione della classifica finale e l’indicazione                
dei Vincitori e i Riconoscimenti. 

5) I Riconoscimenti 

I riconoscimenti saranno indicati entro la data del 20 Settembre 2020. 

6) Responsabilità 
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Non potrà essere imputata agli organizzatori alcuna responsabilità nell'ipotesi di un funzionamento            
difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all'accesso del               
partecipante o allo svolgimento del Contest. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere             
presentato ai provider del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici.  

7) Privacy 

Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è A.s.d. Mesu’ è Turris Beach Service. I dati                 
personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o             
dal Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione            
dell'operazione promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al              
regolamento, non sarà possibile partecipare all'operazione promozionale. Il trattamento dei dati           
personali potrà essere effettuato sia in modalità manuale che informatizzata. I soggetti cui si              
riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esigenza               
o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne                
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma            
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi                   
legittimi, al loro trattamento scrivendo a metbeachservice@gmail.com 

8) Sollevamento di Facebook da ogni responsabilità 

Il contest non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e in nessun                
modo associato a quest'ultimo. Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti             
alla promozione. 

 

Il presente regolamento potrebbe subire variazioni. 
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