PREMIO ELEANOR WORTHINGTON
destinato a Scuole, Istituti e Accademie a indirizzo artistico, a livello di istruzione terziaria, laurea
triennale
In collaborazione con il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino,
con il Patrocinio della Regione Marche,
del Comune di Urbino,
e con il supporto di vari Enti

BANDO 2015-2016

TEMA:

La giornata internazionale delle persone disabili
1. IL TEMA. Il tema del premio per l’istruzione terziaria è
La giornata internazionale delle persone disabili
che viene celebrata dalle Nazioni Unite il 3 dicembre di ogni anno.
Come per questa Giornata, obiettivo del Premio è accrescere la consapevolezza di tutti verso i problemi
inerenti la disabilità; in modo che sia possibile abbassare le barriere, nella vita civile, nella vita di relazione, a
scuola, sul lavoro, e che le persone con disabilità possano vivere meglio.
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. Viene proposto ai partecipanti al Premio di esprimersi attraverso il
linguaggio della comunicazione visiva, con le tecniche e le discipline pertinenti alla stessa, ad esempio la
pittura, la scultura, l’illustrazione, l’animazione, la grafica, la fotografia, il design e le nuove tecnologie.
L’iscrizione, gratuita, al Premio va comunicata entro il 15 ottobre 2015 a: info@premioeleanor.it
I concorrenti inviano i loro elaborati alla cartella premioeleanor tramite FTP, le cui credenziali sono:
HOST: www.premioeleanor.it

USERNAME: user@premioeleanor.it
PASSWORD: FA1y1BoP
I file devono essere compressi, ad esempio .rar oppure .zip
I lavori devono essere inviati entro le ore 24:00 di domenica 15 novembre 2015.
Ogni elaborato deve avere un titolo, che può anche coincidere con il tema del Premio. Deve inoltre contenere
un concept ( max 400 caratteri (spazi inclusi), al fine della presentazione sul sito web del Premio). Visto che il
Premio è internazionale, il concept può essere anche in lingua inglese. Il concept deve essere in formato .doc
oppure .docx
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Ogni opera partecipante dovrà contenere l’immagine, in formato .jpg (non in .pdf), dell’elaborato ad alta
risoluzione per la stampa (300 DPI), ai fini dell’eventuale documentazione per la mostra.
Animazioni e filmati dovranno avere una durata non superiore a 3 minuti, e dovranno essere in formato quick
time, compressione H264.
Di ogni opera occorrono due versioni, una nominativa (per la mostra e per il sito web), e una anonima (per i
giudici).
3. LA VALUTAZIONE. La valutazione verrà fatta dalla giuria, in base a criteri che terranno conto di:
coerenza rispetto al tema
efficacia comunicativa
originalità
impressione generale.
Gli elaborati sono valutati anonimamente.
4. PREMIO e MOSTRA. I vincitori del Premio saranno annunciati sul sito web, entro il 25 novembre 2015.
I premi sono due, di € 600 ciascuno, (al lordo degli adempimenti di legge), uno per studente proveniente da
istituzioni italiane, uno per studente proveniente da istituzioni britanniche; nel caso di partecipanti in gruppo
l’ammontare del Premio rimane invariato.
La premiazione avrà luogo presso l’ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche), via S. Chiara, Urbino, in data
giovedì 3 dicembre, ore 10.
Le opere verranno esposte in una mostra dedicata al Premio, che si terrà in Gran Bretagna, data e luogo da
stabilire, che sarà annunciato sul sito web.
5. SITO WEB
http://www.premioeleanor.it/
Sul sito si trovano le opere presentate nell’ edizione precedente del Premio, e documentazione sulla
Premiazione e sulla mostra avvenuta presso la New School House Gallery, Peasholme Green, York nel
giugno 2015.
6. CONSENSO. Ciascun candidato autorizza espressamente l'Associazione Premio Eleanor Worthington
nonché il suo rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge
sulla Privacy) e successive modifiche D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in
banche dati gestite dall’Associazione stessa. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita
all'Associazione Premio Eleanor Worthington i diritti di riproduzione delle opere e dei concepts concorrenti, al
solo fine dell'eventuale pubblicazione sul sito web del Premio e delle altre forme di comunicazione,
promozione e attività dell' Associazione stessa. Coloro che non desiderano comparire con le loro opere sul
sito web del Premio dovranno dichiararlo al momento dell’iscrizione. Gli organizzatori del concorso avranno
diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.
L'organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
Per l’Associazione Premio Eleanor Worthington
Giuliana Parodi

Urbino, 6 giugno 2015

info@premioeleanor.it
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