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AMBIENTAL-MENTE 2013 
QUANDO LA CREATIVITA’ FA RIMA CON LA SOSTENIBILITA’ 

 

L’ASSOCIAZIONE ECO-FATTO INDICE UN CONCORSO PER GIOVANI 

ARTISTI CHE VOGLIANO METTERE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO TALENTO 

PER COMUNICARE IL TEMA DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE. 

SEI UNA BAND MUSICALE, UN PITTORE O UNO SCULTORE, UN POETA… 

INSOMMA UN ARTISTA?  

ADERISCI AL CONCORSO E PROPONICI OPERE CHE ESPRIMONO CONCETTI 

SULLA TUTELA AMBIENTALE E SULLA LEGALITA’. 

POTRAI ESIBIRTI ALLA FESTA “AMBIENTAL-MENTE” CHE SI TERRA’ IL 25 

MAGGIO 2013 PRESSO LA FATTORIA DELLA LEGALITÀ IN LOCALITÀ 

CASTELGAGLIARDO DI ISOLA DEL PIANO (PU) E VINCERE UTILI PREMI.  

LEGGI IL REGOLAMENTO ED INVIACI LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2013 
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Regolamento AMBIENTAL-MENTE 2013 

 

Articolo 1 

L'associazione Eco-Fatto, con il contributo e il patrocinio del Comune di Isola 
del Piano e della Provincia di Pesaro e Urbino, organizza la prima edizione della 
Festa “AMBIENTAL-MENTE”, che si svolgerà il giorno 25 maggio 2013 presso la 
Fattoria della Legalità in località Castelgagliardo di Isola del Piano (PU). 

All’interno della Festa si svolgerà il concorso per artisti ecosostenibili 
“Ambiental-Mente 2013”. 

Il concorso è rivolto a tutti i giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, i quali 
sono invitati a presentare attività artistiche di qualsiasi genere che esprimano 
concetti di Sostenibilità Ambientale e/o Legalità.  

Per attività artistica, a titolo di esempio, si intende:  

o Musica  

o Video (cortometraggio) 

o Pittura 

o Scultura 

o Poesia 

 

Gli obiettivi di questa iniziativa sono: 

 educare ad un concetto di sostenibilità come “qualità della vita”, 

partendo dal promuovere stili di consumo consapevole fino ad 

abbracciare tematiche riguardanti i diritti, la legalità e il senso di 

appartenenza di ogni cittadino; 

 diffondere nuove logiche, orientate ai principi del rispetto 

dell’ambiente, nell’ottica di evitare gli sprechi, ridurre i consumi di 

risorse e le emissioni;  

 stimolare, promuovere e premiare la creatività e l’impegno dei 

giovani riguardo tematiche e progetti finalizzati al bene del pianeta e 

dei suoi cittadini; 

 attivare il protagonismo giovanile promuovendo un percorso di 

consumo consapevole che dia origine ad un modo diverso di fare 

festa; 
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 valorizzare il coinvolgimento propositivo e attivo dei giovani come 

risorsa per lo sviluppo comunitario; 

 

 offrire ai giovani occasioni di apprendimento, responsabilizzazione e 

attivazione diretta. 

 

Articolo 2 

Al concorso “AMBIENTAL-MENTE" possono partecipare tutti i giovani da 16 a 
29 anni. Per i gruppi è ammessa la partecipazione anche di componenti “fuori 
quota”, purché il 50% del gruppo sia composto da giovani con età compresa 
tra 16 e 29 anni. 
I minorenni dovranno far pervenire all'organizzazione la liberatoria (Allegato 

B) firmata dai genitori o da chi ne rappresenta legalmente le veci. 
 

Articolo 3 

La partecipazione prevede una iscrizione GRATUITA. 

Articolo 4 

Gli aspiranti dovranno far pervenire al seguente indirizzo di posta 
elettronica: ass.eco-fatto@libero.it. il seguente materiale:  

a. scheda di adesione al Concorso (Allegato A); 
b. autorizzazione minorenni con documento di riconoscimento valido del 
genitore o di maggiorenne che ne fa le veci (Allegato B); 

c. PER i GRUPPI MUSICALI:  
c1. file musicale (wave o mp3) del brano in concorso; 
c2. il testo della canzone in concorso allegando le traduzioni in  
 italiano nel caso si tratti di lingua straniera o dialetto; 

c3. la composizione del gruppo: numero dei componenti, dati  
 anagrafici completi, recapiti telefonici, indirizzo e-mail  
 eventuale sito web di ogni artista o componente del gruppo  
 (Allegato C); 

c4. copia di un documento di riconoscimento valido del  
 responsabile del gruppo. 

d. file video (AVI, mp4, ecc.) della durata massima di 5 minuti; 
e. testo (word o pdf); 
f. immagine (jpg) dell’opera con cui si intende partecipare (pittura o 
scultura). 

Il comitato organizzatore assicura che i dati personali verranno trattati con 
la riservatezza prevista dalla legge in vigore (675/96) e utilizzati 
esclusivamente per le proprie proposte. 
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Articolo 5 

La Giuria, sulla base delle adesioni ricevute, definirà le sezioni artistiche in 
concorso, l’elenco degli artisti ammessi ed il programma della giornata. 
Sarà cura dell’Associazione Eco-Fatto contattare gli artisti che hanno aderito 

e, ove necessario, programmare un incontro conoscitivo e di preparazione alla 
festa. 
 
 

Articolo 6 

Durante la serata, la Giuria stilerà, a suo insindacabile giudizio, la 
graduatoria finale della manifestazione e proclamerà i vincitori del concorso per 
le varie sezioni artistiche.  

Per la sezione musicale: per la valutazione del gruppo, la giuria 
provvederà ad assegnare un valore numerico compreso tra 1 e 5 ad ognuna 
delle seguenti capacità e attitudini prese in considerazione:  

 Testo 
 Originalità 
 Arrangiamento 

Al primo classificato della sezione musica verrà data la possibilità di 
incidere gratuitamente in studio di registrazione la canzone eco-sostenibile 
presentata al concorso la quale diventerà anche l’”inno” delle manifestazioni 
organizzate dall’associazione Eco-fatto durante il corso dell’anno. 

Al primo classificato di ciascuna delle altre sezioni artistiche, verranno 
consegnati prodotti biologici di produttori locali per un valore di € 70,00 
(settanta). 
 

Articolo 7 

Per la sezione musicale: sul palco durante la serata dovranno essere 
eseguiti il brano in concorso e almeno altri 2 brani.  

Per le altre sezioni: verranno allestiti appositi spazi espositivi o palco 
centrale per le esibizioni. 
 

Articolo 8 

Nel caso se ne verifichi la possibilità, l'organizzazione si riserva altresì il 
diritto di far riprendere la serata finale da emittenti televisive locali.  
I partecipanti rinunciano a richiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, 

fonografica e radiotelevisiva; la loro esibizione è da intendersi gratuita. 
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Articolo 9 

L'organizzazione si riserva il diritto di escludere, in qualsiasi momento, da 
Ambiental-Mente i concorrenti che non dovessero adempiere agli obblighi del 
presente regolamento o creare turbativa alla manifestazione stessa. 
 
 

Articolo 10 

L'organizzazione si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate dalla 
SIAE in materia di concorsi musicali. 
 

Articolo 11 

Le spese sostenute per il viaggio, soggiorno o altro sono, allo stato attuale, 
da considerarsi a completo carico dei concorrenti. Eventuali richieste o 
necessità sono da concordare con l'organizzazione. 
 

Articolo 12 

L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente 
regolamento purché non ne alterino sostanzialmente il contenuto. Eventuali 
modifiche ed integrazioni potranno essere adottate dall'organizzazione a tutela 
e salvaguardia dei contenuti artistici del concorso. 
 

Articolo 13 

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del 
presente regolamento. 

I concorrenti, iscrivendosi al concorso esonerano l'organizzazione da 
qualsiasi responsabilità verso terzi che possano ritenersi lesi dalla loro 
esibizione o da dichiarazioni false in merito alla paternità dei brani.  

Inoltre l'organizzazione declina ogni responsabilità per danni, incidenti, 
smarrimento o quant'altro si dovesse verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione per fatti indipendenti dalla volontà degli organizzatori stessi. 
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Allegato A 
 

Concorso AMBIENTAL-MENTE 
Scheda di partecipazione 

 
 

Nome Associazione o gruppo: ___________________________________________________ 

Nome e Cognome (responsabile): ________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________(____) data ________________ 

Residente a _______________________________(____) C.A.P. ______________ 

Via/Piazza ______________________________________________________ n°______ 

Tel./Cell. _________________ E-mail _____________________________________________ 

Tipologia opera (musicale, pittura, ….): ____________________________________________ 

 

Il sottoscritto, presa visione del Regolamento relativo al concorso Ambiental-Mente, 

dichiara di accettare integralmente le condizioni in esso riportate ed autorizza l’organizzazione 

al trattamento dei suoi dati personali per le sole operazioni e finalità relative al concorso ai 

sensi della legge 675/96 di tutela della privacy. 

 

 

Data ____________________ 

Firma ___________________ 
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Allegato B 
 

LIBERATORIA per partecipanti minorenni 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________  

residente in _______________________________ Città _________________(____) 

nato/a _________________ il ____________ codice fiscale ____________________  

documento di identità n° _____________________ rilasciato in data _____________ 

da____________________________________  

nella qualità di esercente la potestà di genitore o tutore del minore 

Nome _____________________ Cognome _______________________________  

codice fiscale _____________________ documento di identità n° ________________  

rilasciato in data________________ da ___________________________________  

residente in _____________________________ Città ________________(____)  

AUTORIZZO 

la partecipazione dello stesso al concorso Ambiental-Mente che si terrà il 25 

maggio 2013 nel comune Isola del Piano 

  

DATA ______________ 

 

FIRMA___________________________  

 

Il partecipante minorenne dovrà allegare la suddetta liberatoria a quella standard entrambe 

correttamente compilate e sottoscritte.  

A questa liberatoria dovranno essere allegate anche le fotocopie della carte d’identità di 

entrambi i soggetti in questione (genitore o tutore e minore). 
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Allegato C 

Composizione del gruppo 
 
Nome gruppo ____________________________________________ 

Numero componenti ______ Genere __________________________ 

Provenienza ______________________________________________ 

Formazione 
Nome e 
Cognome 

Data e luogo 
di nascita 

 
Indirizzo 

 
Strumento 

Telefono 
e-mail e sito 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 


