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PREMESSE 

 Il seguente concorso è  promosso da: 

 

 IoRicreo, sede in Via XX Settembre 18/5 Genova, prevede nel proprio stauto la la 

promozione del valore del riuso creativo attraverso collaborazioni con con enti pubblici e 

privati volti a dimostrare la possibilità' di realizzare oggetti riciclati a partire da materiali 

di scarto (di seguito definita “IoRicreo”) 

 Y.e.a.s.t. Youth Europe Around Sustainability Tables, con sede in via della Libertà 26/7b 

Genova, prevede nel proprio statuto la promozione della creatività e della sostenibilità 

ambientale (di seguito definita “Yeast”) 

 

 Le due associazioni promuovono il seguente concorso al fine di: 

 

 Sensibilizzare l'opinione pubblica, 

 Dare la possibilità di confrontarsi con culture Europee ecologicamente più evolute; 

 Ottenere un risultato indispensabile: la valorizzazione del prodotto e la riduzione dei 

rifiuti. 

 

Viste le premesse le associazioni deliberano il seguente Regolamento: 

 

Art. 1 - TEMA DEL CONCORSO 

"Articoli da riciclo" foto, racconti e video che hanno come tema il riciclo creativo. 

 

Art. 2 – PARTECIPANTI 

Il concorso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni 

Potrai scrivere il tuo pezzo con lo pseudonimo scelto da te; il tuo vero nome e gli altri dati richiesti dovranno 

essere noti solo agli organizzatori. Non verranno in ogni caso comunicati agli altri partecipanti o ad altri enti. Se 

trasmetterai dei dati personali errati e arriverai in finale, l'editore non potrà contattarti per farti sottoscrivere le 

modalità di pubblicazione. Il concorso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. 
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Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso è necessario sin da ora, inviare le opere entro e non oltre il 30 giugno 2014 via 

email a info@ioricreo.org. 

Le opere, dovranno essere inviate inserendo nome, cognome, mail, indirizzo e numero di cellulare del 

partecipante e la dicitura "Confermo e sottoscrivo il Regolamento al concorso" 

 

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

 (Prendi spunto dagli articoli di ioricreo.org) 

 

Art. 5 - CONDIZIONI FONDAMENTALI PER L’AMMISSIONE DELLE OPERE 

Con l’iscrizione al concorso, ogni autore dichiara: 

a) garantire sotto la tua piena responsabilità che l'opera è inedita
1
 ed è scritta da te,che la tua opera non è 

diffamatoria, oscena o frutto di plagio e quindi non pubblicabile. 

b) di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle elaborazioni dell'opera inviata  

c) di disporre delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione per eventuali persone ritratte 

 

Tutti i partecipanti potranno segnalare la non conformità dell'opera alle caratteristiche del Regolamento. 

 

Art. 5 bis - Riservatezza 

Sottoscrivendo il presente regolamento mi impegno a non divulgare, portare a conoscenza e sottoporre a terzi in 

nessun modo e in nessuna forma la mia opera sino alla chiusura della gara; mi impegno a non divulgare in 

nessun caso e tempo le opere degli altri partecipanti al concorso.  

IoRicreo e YEAST si impegnano a non trasmettere i dati personali dei concorrenti, a non diffondere il 

contenuto dell'opera. 

 

Art. 6 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE 

Saranno escluse dal concorso: 

a)  le iscrizioni non sottoscritte 

                                                 
1
 *Inedito: opera libera da diritti, non pubblicata in nessuna forma da alcuna società editoriale o di self     

publishing.  

 

mailto:info@ioricreo.org
http://ioricreo.org/


Concorso “RICICLA, INVENTA, VOLA” 2014 
 

                                      
 

b)  le iscrizioni pervenute o spedite oltre il termine previsto per la presentazione delle opere 

c) le iscrizioni presentate da parte di soggetti che non possiedano i requisiti indicati al punto 2 

d)  le fotografie che non possiedano i requisiti indicati al punto 4. 

e) Plagio 

f) Linguaggio diffamatorio e osceno 

g) Mancato rispetto del Regolamento 

Art. 7 - SCADENZE E MODALITÀ DI TRASMISSIONE 

Le opere, dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2014 via mail a info@ioricreo.org inserendo 

nome, cognome, mail, indirizzo e numero di cellulare del partecipante e la dicitura "Confermo e 

sottoscrivo il Regolamento al concorso" 

Art. 8 - GIURIA E PREMI 

Tutti gli articoli entreranno nella banca dati di Yeast e IoRicreo associazioni che hanno organizzato il  concorso 

oggetto di questo regolamento. 

Anche gli altri articoli non selezionati potrebbero essere utilizzati in futuro senza riserva e senza vincita alcuna. 

 

Partecipando a questa gara autorizzi le due associazioni a poter pubblicare l'articolo inviato. 

IoRicreo e YEAST nel caso di pubblicazione si impegnano a non modificare il testo e ad inserire sempre il 

nome dell'autore o lo pseudonimo scelto. 

PREMI: I tre articoli considerati migliori da una giuria composta da due soci di Yeast e due di IoRicreo 

vinceranno tre quote di partecipazione (del valore di € 50,00 cadauno) per volare in Europa con il progetto 

Erasmus+ su un tema inerente il presente Concorso entro dicembre 2014 e la possibilità di collaborare con 

IoRicreo ed una copia del libro “IoRicreo”. 

Ricorda che il fine ultimo di questa gara è la pubblicazione dei tuoi articoli sul blog di IoRicreo e un bel viaggio 

in Europa. 

Il premio verrà consegnato entro il 10 Luglio 2014. In mancanza del ritiro entro 30 giorni dalla comunicazione 

ufficiale del premio da parte del vincitore, la giuria si riserva di aggiudicare il premio. 

Yeast e IoRicreo si riservano la facoltà di modificare la tempistica del concorso. 

Nel caso in cui il numero di partecipanti non sia superiore a n.10 le associazioni si riservano di annullare 
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o revocare il concorso per salvaguardare gli obiettivi dello stesso. 

Art. 8 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL'AUTORE 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto delle sue immagini, pertanto s’impegna ad 

escludere ogni responsabilità di YEAST o IoRicreo  nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico autore delle opere inviate 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. 

Ogni partecipante accetta tutte le norme del presente Regolamento. 

Art. 9 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 per i soli fini legati al concorso e a usi interni di 

IoRicreo e YEAST si impegnano a non trasmettere i dati personali dei concorrenti, a non diffondere il 

contenuto dell'opera. 

 

 


