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2a EDIZIONE DI “ESTE IN RETE”
PROGETTO “PREMIO GIOVANI TALENTI IN CONNESSIONE”
Regolamento e Informativa Privacy

Con il presente progetto, Silvia Greggio e Gloria Borsoni dell’Associazione Culturale
ALIdARTE, hanno ideato un’iniziativa volta a potenziare l'offerta culturale per i giovani,
protagonisti e agenti del cambiamento. Il progetto proposto, dal titolo “PREMIO GIOVANI
TALENTI IN CONNESSIONE” – 2ª edizione di ESTE IN RETE (un progetto del Comune di Este),
si concretizza in un contest artistico on-line dedicato ai giovani dai 14 ai 26 anni, con il
principale obiettivo di far emergere e valorizzare i loro talenti artistici e creativi.
Il progetto “Premio Giovani Talenti in Connessione” si svolge per l’anno 2021 con il contributo
e il patrocinio del Comune di Este.

1. FINALITÀ
- stimolare le persone giovani a mettersi in gioco, sviluppando i propri talenti ed
esprimendo la propria creatività, secondo diverse forme artistiche;
- proporre iniziative allo scopo di valorizzare e accrescere le competenze artistiche dei
giovani;
- fornire un’opportunità concreta per realizzare un’opera artistica e ricevere un
riconoscimento per la stessa;
- offrire possibilità espositive ai giovani, che difficilmente trovano accoglienza negli spazi
espositivi o gallerie d’arte se privi di un curriculum artistico di un certo rilievo;
- favorire la nascita di una rete di contatti e relazioni, per portare insieme giovani
appassionati d’arte e, grazie alle loro idee e impegno, per dare un contributo artistico e
culturale al territorio in cui vivono.
2. TEMA DEL PREMIO
“Connessioni e Relazioni”: vogliamo stimolare una riflessione critica sull’importanza delle
relazioni e delle connessioni nella nostra vita: relazioni sociali e rapporti umani,
connessioni virtuali, relazioni con le tradizioni, con le risorse del proprio territorio,
relazioni tra l’arte contemporanea e l’artigianato.
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I partecipanti dovranno esprimere nella propria opera una personale interpretazione di
questa tematica.
Nel corso della durata del premio, forniremo attraverso i nostri canali di comunicazione,
numerosi spunti tematici a cui i partecipanti potranno attingere.
3. CONTENUTI
Il premio comprende tre categorie:
a) Pittura
b) Fotografia
c) Illustrazione
Per concorrere al premio, il partecipante dovrà scegliere una sola categoria e realizzare una
singola opera originale, seguendo la tematica proposta.
Per la categoria Pittura, i partecipanti potranno scegliere dimensioni e tipo di supporto
della propria opera, utilizzando una o più tecniche pittoriche (a scelta del partecipante).
Per la categoria Fotografia, i partecipanti potranno presentare una fotografia da loro
scattata, in formato analogico o digitale (a scelta il tipo di attrezzatura da utilizzare).
Per la categoria Illustrazione, i partecipanti potranno scegliere dimensioni e tipo di
supporto della propria opera, utilizzando una o più tecniche di illustrazione (a scelta del
partecipante). Si accettano anche illustrazioni digitali.
I partecipanti per ogni categoria verranno suddivisi in due distinte fasce d’età:
- 14-19 anni
- 20-26 anni

4. TEMPI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il premio si svolgerà dal 20 Settembre 2021 al 18 Novembre 2021. In questo periodo di
tempo, i partecipanti potranno realizzare la propria opera. La foto dell’opera, con la
quale si intende partecipare al premio, dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo qui
sotto indicato, entro le ore 20.00 del giorno 18 Novembre 2021.
4.1 Invio dell’opera
Si richiede ai partecipanti di inviare una foto dell’opera realizzata come allegato
all’indirizzo mail: alidartegiovani@gmail.com, entro la scadenza prevista.
Categorie Pittura e Illustrazione: sarà sufficiente inviare una fotografia a buona
risoluzione o una scansione dell’opera realizzata.
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Categoria Fotografia: sarà sufficiente inviare il file digitale della fotografia (a buona
risoluzione). In caso di fotografia scattata analogicamente, potrà essere inviata una foto
o una scansione della stessa.
Per tutte le categorie:
- L’allegato contenente l’opera dovrà essere così nominato: “nome_cognome_titolo
opera_categoria”, e non dovrà superare i 20 MB.
- Tipo di file accettati: .jpg, .png, .pdf
- Dovrà essere inviato un secondo allegato, contenente la presentazione dell’opera, in
formato .doc, .docx o .pdf.
4.2 Requisiti per i partecipanti
L’unico requisito per i partecipanti al premio è avere età compresa tra i 14 e i 26 anni.
4.3 Come partecipare
Per partecipare, sarà necessario (nell’ordine):
1) Leggere il presente regolamento e l’informativa sulla privacy allegata;
2) Compilare il modulo on-line Google presente in fondo alla pagina
www.alidarte.com/premio-giovani-talenti-in-connessione;
3) Inviare una copia dell’opera secondo le modalità sopra indicate. *
Dopo aver compilato il modulo Google, i partecipanti riceveranno una mail automatica
con le risposte da loro fornite, e successivamente una conferma di presa visione del
modulo.
* Non è necessario inviare l’opera subito dopo aver compilato il modulo Google, ma è
obbligatorio entro la scadenza prevista.
In caso di mancato invio dell’opera entro la scadenza prevista, verrà scartato il modulo
già ricevuto per tale partecipante.
In caso di invio dell’opera senza compilazione del modulo Google, tale opera non verrà
considerata valida come partecipazione al premio.
5. VALUTAZIONE DELLE OPERE E PREMI
Dopo aver ricevuto e valutato l’adeguatezza dell’opera, l’associazione ALIdARTE
contatterà tramite mail i singoli partecipanti per confermare la partecipazione al premio.
Alidarte si riserva il diritto di scartare eventuali opere ricevute con espliciti contenuti
offensivi o inappropriati. Verranno scartate anche le opere non originali, copiate,
falsificate.
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La valutazione delle opere sarà affidata ad una Giuria tecnica che sarà composta da 3
esperti del settore, l’assessore alla cultura e consiglieri alle politiche giovanili del
Comune di Este.
I premi saranno così suddivisi:
• due premi per la categoria Pittura, uno per la fascia d’età 14-19 anni e uno per la
fascia 20-26 anni;
• - due premi per la categoria Fotografia, uno per la fascia d’età 14-19 anni e uno per la
fascia 20-26 anni;
• - due premi per la categoria Illustrazione, uno per la fascia d’età 14-19 anni e uno per
la fascia 20-26 anni;
• - due premi della critica, uno per la fascia d’età 14-19 anni e uno per la fascia 20-26
anni (a prescindere dalla categoria di partecipazione);
per un totale di 8 opere vincitrici e 8 premi assegnati.
La Giuria tecnica avrà il compito di selezionare le opere da ammettere alla mostra del
premio e selezionare le opere vincitrici. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile e
insindacabile.
Per la valutazione delle opere ogni membro della Giuria esprimerà un voto da 1 a 10 per
ognuno dei seguenti criteri:
1. Tecnica
2. Stile pittorico/grafico/fotografico
3. Originalità dell’opera
4. Giudizio complessivo.
Il totale ottenuto dalla somma dei singoli voti stabilirà la classifica definitiva. In caso di ex
aequo tra uno o più concorrenti sarà data priorità al voto più alto nel singolo criterio
secondo il seguente ordine: tecnica, stile, originalità dell’opera, giudizio complessivo. Se
anche dopo questa fase dovesse persistere la parità assoluta sarà il Presidente di Giuria
a stabilire il vincitore.
La Giuria si riunirà il 19 novembre 2021 alle ore 14.30
Il riconoscimento consisterà nell’attribuzione di buoni d’acquisto del valore di 150€ per i
principali premi, e 100€ per i premi della critica. I buoni potranno essere spesi senza
limite di tempo, presso negozi convenzionati di Este. (La lista verrà comunicata
direttamente ai vincitori).
I vincitori verranno annunciati in una comunicazione ufficiale in diretta che avrà luogo
sui canali social dell’Associazione Culturale ALIdARTE, e poi premiati durante l’evento di
inaugurazione della mostra finale.
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6. FASE FINALE DEL PROGETTO
Dopo che la giuria tecnica avrà individuato e decretato i vincitori, l’associazione culturale
ALIdARTE li contatterà tramite e-mail definendo l’organizzazione e l’allestimento delle
opere che verranno esposte in una mostra collettiva, che la quale sarà inaugurata sabato
4 Dicembre 2021, alle ore 18.00 presso l’ex Chiesetta dell’Annunziata – Sala Turi Fedele
a Este. L’esposizione si terrà dal 3 al 5 dicembre 2021.
Tutte le opere vincitrici verranno inserite nella pagina dedicata, sul sito dell’associazione
ALIdARTE e condivise attraverso i canali social.

Di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali da leggere attentamente
prima di compilare e inviare il modulo Google di iscrizione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Gentile Cliente,
ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”),
recante le nuove disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati
personali, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei
saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità e
trasparenza.
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è “Associazione Culturale ALIdARTE” con sede in Via Ca’ Mori 44/b, Este
(PD) – C.F.91031030280
b) Finalità del trattamento
I dati personali forniti sono necessari ai fini:
i) della verifica delle condizioni necessarie per l’erogazione della prestazione;
ii) della somministrazione di un sondaggio mediante modulo Google;
iii) della pubblicazione delle opinioni del cliente in forma totalmente anonima sul sito del Titolare
del trattamento.
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c) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati da Lei forniti è esclusivamente in forma manuale nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il
Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati.
d) Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di
comunicazione a terzi senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono
comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento
degli obblighi di legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da
dipendenti e/o collaboratori espressamente nominati ed incaricati dal Titolare.
e) Diritti dell’interessato
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:
• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato
strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
• Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata
sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); •
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51
Regolamento UE n. 2016/679).
f) Esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
pec all’indirizzo: associazionealidarte@gmail.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Via Ca’
Mori 44/b, Este (PD).
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