REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO
“ABC della Pediatria”
ORGANIZZATORI
Il concorso artistico “ABC della Pediatria” è promosso dalla Società Italiana di Pediatria (SIP).
TEMA
L’iniziativa invita a raccontare, attraverso le opere artistiche, il tema dell’infanzia.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i professionisti e non professionisti, senza
limiti d’età, iscritti alla SIP e in regola con le quote sociali per l’anno in corso.
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di cinque opere artistiche.
Sono considerate opere artistiche ai fini del suddetto concorso: fotografie, disegni, quadri, sculture,
incisioni, poesie, racconti.
Ogni utente potrà iscriversi una sola volta e vincere fino a un massimo di un solo premio. Nel caso
in cui risulti che un utente abbia inoltrato più iscrizioni al concorso, eventualmente utilizzando
anche diverse credenziali, e risulti assegnatario di uno o più premi, lo stesso sarà escluso dal
concorso e non avrà diritto all’assegnazione di alcun premio, che verrà assegnato al primo
concorrente successivo situato nella graduatoria stabilita dalla giuria.
Con l’iscrizione al concorso i concorrenti autorizzano la SIP alla pubblicazione sul proprio sito
dei seguenti dati personali: nome, cognome e città di residenza.
Sono esclusi dalla gara i membri della Commissione Giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.
CARATTERISTICHE TECNICHE OPERE
Le opere proposte per il concorso dovranno essere inedite.
Non devono essere state presentate né premiate in altri concorsi e alla data del 5 maggio 2018
devono essere state realizzate da non più di 3 anni.
Ogni opera dovrà essere accompagnata da un titolo non superiore alle 20 parole.
Le opere non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione.
MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna delle opere potrà avvenire con le seguenti modalità entro le ore 23:59 del 1 maggio
2018:
- all’indirizzo di posta elettronica: concorsoartistico@sip.it
- tramite invio postale o direttamente a mano all’indirizzo: Presidenza SIP, via Gioberti 60, 00185
Roma (concordando appuntamento allo 06.4454912 oppure al 333.8960018).
PREMI
I primi cinque classificati saranno premiati con iscrizione gratuita al 75° Congresso Nazionale SIP
2019. Il premio in palio non è convertibile in denaro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con
o senza l’aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi.
GIURIA
La giuria è composta dal Consiglio Direttivo della SIP.
I giudizi espressi dalla giuria si baseranno sui seguenti parametri:
‐ creatività;
‐ originalità;
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‐ qualità della opera;
‐ aderenza al tema.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili.
PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso.
Pertanto si impegna a escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle opere.
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti
dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In
nessun caso le opere inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle opere inviate e che esse sono
originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora
ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le opere non
conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti
e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le opere ritenute offensive, improprie e lesive
dei diritti umani e sociali.
DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO
I diritti sulle opere rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso, senza la finalità di lucro.
Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si
autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza
finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. A ogni loro utilizzo le opere saranno
accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo
stesso.
Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle
finalità istituzionali o promozionali, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il
materiale inviato non sarà restituito.
DOCUMENTI RICHIESTI
Al vincitore verrà data comunicazione della vincita entro 7 giorni lavorativi dalla decisione tramite
lettera raccomandata o e‐mail utilizzando i dati indicati dall’utente all’atto dell’iscrizione.
Il premio verrà consegnato in occasione della Cerimonia Inaugurale del 74° Congresso Italiano di
Pediatria che si terrà a Roma il 13 giugno 2018.
La partecipazione al concorso è condizionata alla completa accettazione del regolamento
disponibile sul sito www.sip.it
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