MUSEO DEL CIELO
REGOLAMENTO DEL CONCORSO UNDER 35
Concorso per giovani artisti a tema “Il cielo”
ART. 1
Il concorso “Museo del Cielo” è un progetto inerente al Piano Giovani di Zona della Bassa Valsugana e
Tesino 2021, realizzato dall’associazione Officina delle Nuvole in collaborazione con FilosEventi e con il
contributo della Comunità di Valle della Bassa Valsugana e Tesino.
ART. 2
Al concorso sono ammessi giovani artisti dai 16 ai 35 anni, residenti in Provincia di Trento. Un numero
minimo di 5 posti sarà riservato ai residenti in Bassa Valsugana e Tesino.
ART. 3
Tema del concorso è il cielo in tutte le sue forme, simboliche e realistiche, soprattutto come metafora di
libertà: lo spazio blu a cui guardare dalla finestra anche durante il lockdown.
ART. 4
Sono consentite le seguenti tecniche artistiche: pittura, fotografia, fumetto, artigianato, poesia,
installazione o altra opera da esporre. Ad ogni partecipante è consentito presentare una sola opera.
ART.5
FilosEventi e Associazione Officina delle Nuvole si riservano di effettuare una prima selezione delle opere
presentate, qualora il numero delle opere sia inadeguato alle possibilità di esposizione dell’allestimento o
se il contenuto risultasse inappropriato alle finalità del concorso stesso.
ART. 6
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre 2021
tramite l’apposito modulo alla pagina www.filoseventi.it/museodelcielo allegando una foto dell’opera o
l’opera stessa.
Per quanto riguarda l’allegato dell’opera presentata, si richiede:
- Se l’opera è una scultura, pittura o artigianato: inviare una fotografia dell’opera in allegato alla domanda
- Se l’opera è una fotografia: inviare la fotografia stessa in allegato alla domanda
- Se l’opera è una poesia: inviare il pdf dell’opera in allegato alla domanda
È sempre possibile inviare l’opera alla mail info@filoseventi.it anche in formato .zip.
Per qualsiasi informazione o problema tecnico, contattare il numero 3405607224 (Lucia Ferrai, referente
del progetto Arte 2.0) o scrivere alla mail ferrai.lucia@gmail.com. È sempre possibile accordarsi con la
referente del progetto per consegnare l’opera in altre modalità, ma nei termini previsti, contattando il
numero di cui sopra.

ART. 7
Le opere in concorso verranno esposte in un innovativo percorso espositivo nel centro di Borgo Valsugana.
Le date e la location della mostra saranno quindi comunicate successivamente alle decisioni del team
organizzativo.
ART. 8
Le opere in concorso saranno votate in tre modalità: voto di una giuria tecnica, fruitori della mostra tramite
scheda di voto oppure tramite votazione via Facebook. La votazione della Giuria tecnica vale il 50% dei voti,
il voto in presenza durante l’inaugurazione vale 2 punti, mentre gli altri voti e i voti virtuali valgono 1 punto.
La stessa persona può votare sia in presenza che su Facebook. Entrambi i voti saranno conteggiati. L’opera
che otterrà il maggior punteggio vincerà il concorso. FilosEventi si occuperà del controllo della votazione e
dello spoglio dei voti.
ART.9
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia, declina ogni responsabilità per eventuali furti
o danni.
ART.10
L’avviso pubblico del Premio Museo del Cielo sarà pubblicato sul web e reso noto alla stampa.
ART. 11
Il premio del concorso ammonta a 250 euro in buoni acquisto.
ART. 12
In caso di partecipanti minorenni, verranno richiesti i dati di un genitore o di chi ne fa le veci e vanno
indicati nello spazio dedicato del modulo su www.filoseventi.it/museodelcielo
ART. 13
Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e ne autorizza
la pubblicazione, la proiezione e la diffusione tramite stampa o internet per scopi artistici e culturali, senza
fini di lucro. Il nome dell’autore sarà sempre citato.
ART. 14
Con la partecipazione al concorso si accetta quanto stabilito dal decreto GDPR 2016/679 (Privacy). La
partecipazione al concorso comporta da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
e della loro utilizzazione da parte dell’organizzatore per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso e degli scopi associativi.

