
 

“1 anno con ” 
Concorso di illustrazioni artistiche per il Calendario 2023 Avis Comunale Asti 

 
Art. 1 Finalità del concorso 
Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione alla donazione e di educazione alla salute rivolte ai 
giovani, AVIS Comunale Asti (di seguito Avis) indice per l’anno scolastico 2022/2023 un concorso per 
la realizzazione di 13 illustrazioni artistiche, che verranno inserite nel futuro calendario 2023 
dell’Associazione. Il calendario verrà distribuito gratuitamente a tutti i volontari iscritti all’Avis 
Comunale di Asti. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 
Il concorso è gratuito e riservato agli studenti e alle studentesse frequentanti il Liceo Artistico 
Benedetto Alfieri di Asti (di seguito Istituto) delle classi quarte e quinte degli indirizzi figurativo e 
grafica. 
 
Art. 3 Tema 
Le illustrazioni dovranno esprimere, in modo originale e creativo, realistico o simbolico, i valori e le 
finalità della donazione di sangue e di emocomponenti, mettendo in evidenza lo spirito di solidarietà 
e la cultura del dono, elementi caratterizzanti del percorso di educazione al senso civico e alla 
cittadinanza attiva che contraddistinguono l’operato di Avis. 

Art. 4 Modalità di partecipazione 
Per partecipare è necessario effettuare l'iscrizione tramite il modulo online pubblicato sul sito 
www.avisasti.it sezione "Progetti e attività” entro il termine improrogabile del 10 ottobre 2022. 
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 ottobre 2022. 
Ciascun concorrente può partecipare inviando una sola illustrazione artistica. 
Ogni illustrazione dovrà essere descritta da un breve titolo che il concorrente intende assegnare alla 
sua opera. 
Sono ammesse illustrazioni a colori, in bianco e nero, a tecnica mista, acquerello, tempera, acrilico, 
olio, digitali (esclusivamente di creazione dello studente), ecc.   
Non sono ammesse fotografie, immagini digitali preesistenti non di creazione dei concorrenti.  
Gli elaborati potranno essere realizzati su supporto a scelta in formato verticale A4 e dovranno essere 
inviati in formato elettronico ad alta risoluzione (min. 300 dpi), all’indirizzo e-mail 
asti.comunale@avis.it  a cura dell’Istituto e non dovranno contenere in alcun modo riferimenti alle 
persone che li hanno realizzati. 
Il nome del file dovrà essere costituito da un numero progressivo assegnato dall'Istituto. In seguito 
alla selezione degli elaborati da parte della Commissione giudicatrice, Avis contatterà, tramite 
l’Istituto, le persone che li hanno realizzati.  
 
Art. 5 Commissione giudicatrice 
La Commissione di valutazione degli elaborati è composta da: due Referenti Avis, due Docenti 
dell’Istituto designati dall’Istituto stesso, e da un esperto esterno di immagine e comunicazione 
(designato da Avis). Ogni componente della Commissione può designare un proprio supplente. 
I giudizi della Commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità 
dell'illustrazione, coerenza con il tema del concorso, sono insindacabili.  
Verranno escluse quelle illustrazioni il cui contenuto risulti offensivo, diffamatorio, violento e 
discriminatorio. 
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Art. 6 Selezione e riconoscimenti 
La Commissione giudicatrice designerà gli elaborati migliori, per un totale di 13 illustrazioni che 
saranno inserite nel Calendario Avis 2023.  
I nominativi dei vincitori potranno essere pubblicati su mezzi di comunicazione cartacei e/o digitali 
(social network, social media, siti internet, ecc.).  
Gli autori degli elaborati selezionati per la realizzazione del Calendario Avis 2023 riceveranno un 
attestato di partecipazione dalla Commissione giudicatrice.  
All’Istituto è riconosciuta l’assegnazione di un buono acquisto di attrezzatura didattica del valore di 
1.000 euro (mille/00). A ciascuno dei 13 studenti vincitori verrà assegnato un buono del valore di euro 
100 (cento/00) da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.  La consegna dei premi avverrà nel 
corso di un evento pubblico entro la fine del 2022, in luogo e data da destinarsi.  

Art. 7 Dichiarazioni e garanzie 
Iscrivendosi al Concorso i partecipanti accettano incondizionatamente il presente Regolamento. 
Con la partecipazione al Concorso gli autori delle illustrazioni dichiarano e garantiscono di essere 
titolari esclusivi e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di 
riproduzione degli elaborati inviati, manlevando e mantenendo indenne Avis da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi.  
Avis non sarà dunque responsabile per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore 
e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle illustrazioni. 
Avis non è responsabile dell’uso che altri potranno fare delle illustrazioni realizzate per il proprio 
Calendario 2023. 

Art. 8 Concessioni e impegni  
Partecipando al Concorso l’autore di ciascuna illustrazione autorizza Avis, e soggetti terzi individuati 
da Avis, all’uso dei dati personali ai fini del Concorso e per altri progetti di comunicazione e 
promozione istituzionale da parte di Avis o di soggetti terzi individuati da Avis.   
Autorizza inoltre Avis, e soggetti terzi individuati da Avis, a pubblicare il materiale inviato e a renderlo 
fruibile al pubblico, senza fini di lucro, anche dopo il termine del Concorso e indipendentemente da 
esso, per la realizzazione di eventuali altri progetti di comunicazione e promozione che Avis potrà 
riservarsi di intraprendere. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e senza avere nulla a pretendere 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: per la produzione di materiali cartacei e digitali, video, 
mostre, etc). 
Gli autori che partecipano al Concorso assumono l'impegno di non cedere a terzi i diritti di utilizzo ai 
sensi del presente Concorso, fermo restando il legittimo uso da parte di Avis come sopra descritto. 

Art. 9 Privacy 
I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 
2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dalla normativa vigente in 
tema di privacy. 
In ogni momento i partecipanti potranno esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, integrazione, 
aggiornamento, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.) come previsto dal Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi ad AVIS Comunale Asti tramite l’indirizzo di posta certificata 
asti.comunale.avis@pec.it.  

Art. 9 Disposizioni generali 
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Asti. 
Per informazioni: AVIS Comunale Asti – email: asti.comunale@avis.it. 
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