
 

 
 

#fallosicuro #falloprotetto #fallovestito 
 
 

REGOLAMENTO del CONCORSO 
 
 

1. DESTINATARI 
 

L’associazione culturale ARC bandisce un concorso di idee per la realizzazione di materiale 
finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione delle MST (Malattie Sessualmente 
Trasmesse).  
Il concorso è aperto a tutti, soci e non soci dell’Associazione, esclusi i membri del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione stessa e delle altre ad essa connesse (Associazione Universitaria 
universitARC, Circolo del Cinema ARCinema). 
 
2. FINALITÀ 

 
In seguito al registrarsi di un aumento dei casi di malattie sessualmente trasmesse, in particolare fra 
i giovanissimi, l’associazione ARC, in collaborazione con la LILA (Lega Italiana per la Lotta 
contro l’Aids), ha deciso di dar vita a una campagna di sensibilizzazione volta a  informare sui 
rischi legati alla diffusione di queste malattie. La campagna #fallosicuro #falloprotetto 
#fallovestito si inserisce all’interno delle iniziative annuali dell’associazione culturale ARC. 
Il materiale realizzato intende promuovere l'utilizzo del preservativo come forma di prevenzione, 
informare su quali sono i comportamenti a rischio e promuovere l'importanza di compiere i test. 
 
3. REGOLAMENTO 

 
Si richiede del materiale realizzato attraverso la tecnica fotografica, grafica e/o digitale e tutto 
quello che la creatività suggerisce senza perdere di vista la finalità del progetto. Il formato deve 
caratterizzarsi per un’ampia versatilità dovendosi adattare ai seguenti formati: 
 

• Manifesto 6x3 (Risoluzione almeno 300 dpi) 
• Locandine formato standard (A1, A2, A3) (Risoluzione almeno 300 dpi) 
• Brochure informativa (Allegato 1) formato 10x42 
• Portapreservativo (Allegato 2) 
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4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte/i. Ogni partecipante o gruppo può inviare 
più di un elaborato, compilando per ognuno una scheda d’iscrizione distinta. Ai fini della corretta 
partecipazione, l’apposita scheda di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte. La scheda di 
iscrizione e il bando di concorso si possono scaricare presso i siti internet	  www.associazionearc.eu,  
www.queeresima.it e dal profilo Facebook www.facebook.com/arc.cagliari . 
  
Agli elaborati grafici dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
 

• Scheda tecnica di descrizione dell’idea grafica (allegato 3);  
• Informativa per il trattamento dei dati personali (allegato 4); 
• Copia di un documento di riconoscimento valido di chi presenta l’idea candidata al 

concorso; 
 
Tutto il materiale inviato non sarà restituito e farà parte della mediateca dell’Associazione, 
gratuitamente consultabile presso la sua sede di Cagliari; in ogni caso, non sarà possibile alcun uso 
a scopo di lucro né cessione a terzi del materiale pervenuto. 
 
5. AMMISSIONE E REGOLARITÀ DELLE OPERE 

 
Saranno ammessi al concorso gli elaborati regolarmente inviati entro le ore 12:00 del 31 Maggio 
2014 all’indirizzo e-mail associazionearc@gmail.com . Saranno esclusi elaborati a carattere 
pornografico o ritenuti offensivi. 
 
6. GIURIA 

 
Gli elaborati ammessi saranno trasmessi alla giuria per le fasi esclusivamente di valutazione. La 
Commissione (che valuterà a titolo gratuito) formalizzerà i suoi lavori in data 20 giugno 2014 e sarà 
composta come segue: 
 

• Carlo Dejana: presidente dell’associazione culturale ARC 
• Brunella Mocci: presidente dell’associazione LILA Cagliari 
• Dott.ssa Roberta Satta: Medico Dermatologo del P.O. San Giovanni di Dio 
• Igor Deiana: presidente dell’associazione universitaria UniversitArc 
• Stefano Asili: grafico e designer pubblicitario 

 
7. PREMI 

 
L’elaborato vincitore sarà premiato con € 300 e un attestato di partecipazione. La Giuria e l’ARC 
saranno libere di valutare l’assegnazione di altri premi e menzioni speciali. 
 
8. UTILIZZO DEGLI ELABORATI 

 
La proprietà intellettuale rimarrà ai rispettivi autori. L’Associazione Culturale ARC potrà però in 
qualunque momento utilizzarle gratuitamente per scopi artistico-culturali, senza fini di lucro e 
comunque sempre accompagnate dal nome dell’autore.  



 
 
9. RESPONSABILITÀ 

 
Mediante la sottoscrizione della scheda di iscrizione l’autore dichiara che l’opera presentata non 
viola leggi e regolamenti vigenti o diritti di terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l’iscrizione al concorso si sottoscrive quanto stabilito dalla legge 675/96 (tutela della Privacy); 
la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento, con 
mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell'Organizzazione 
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. I dati personali 
potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni inerenti i risultati e 
le future iniziative. 
 
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento. 


