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Articolo 1
Introduzione

Il circolo ARCI La Lo.Co. indice un concorso di Illustrazione 
per giovani creativi con lo  scopo di promuovere e valorizzare 
nuove forme d’espressione d’arte visiva. 
Il concorso  prevede:  
- la selezione di 15 opere per una mostra collettiva;   
- la realizzazione di un evento espositivo presso il circolo 
ARCI La Lo.Co. via Trieste 23  Osnago, c/o stazione 
ferroviaria, il giorno 10 Aprile 2016;
- la selezione di 3 opere vincitrici;  
- l’assegnazione di  un premio in denaro per il primo 
classificato  pari ad € 250;
- una mostra personale per ciascuno dei primi tre classificati;
- l’assegnazione di un premio Web per l’opera 
maggiormente votata su facebook;

  Il contest di illustrazione si inserisce all’interno di YAC (Young 
Arts Contest), un progetto di  incontro e confronto artistico 
a lungo termine ideato dal circolo Arci La Lo.Co. con 
l’obiettivo  di promuovere dinamiche di partecipazione 
e solidarietà coinvolgendo i giovani in forme di  cittadinanza 
attiva, esplorando e sostenendo il panorama creativo 
contemporaneo under 35.  Il tema della prima edizione 
di YAC è quello della coesione sociale, sotto il titolo  
“CONTATTI, RIDUZIONI DI DISTANZE” e il contest in cui si 
confronteranno i giovani creativi  si articola in 5 vere 
e proprie competizioni, da ottobre 2015 a dicembre 2016, 
suddivise in  periodi di tre mesi, ciascuno dedicato ad una 
specifica espressione artistica: fotografia  digitale, 
illustrazione, street art, video art, installazioni.   
Il progetto YAC è stato selezionato dalla Fondazione della 
Provincia di Lecco Onlus,  tra i  più meritevoli attraverso
il  Bando 2015  I° sezione Promozione della cultura e dell’arte.
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1.2  Tema CONTATTI: riduzioni di distanze.  Il contest di illustrazione si 
focalizza sul tema della COESIONE  SOCIALE : l’isolamento 
e il distacco dell’individuo creano disgregazione 
ed emarginazione, il “contatto” con ciò che è sconosciuto 
permette di abbattere paure e pregiudizi.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti dai 14 anni (compiuti) 
ai 35 anni (compiuti), singolarmente o riuniti in collettivi, 
senza distinzioni di nazionalità. Per i partecipanti minorenni 
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta 
da un genitore o da chi ne  ha la patria potestà.
I criteri fondamentali di selezione saranno l’attinenza al tema, 
la qualità tecnica, l’originalità dell’opera.

Con l’invio dell’opera ogni partecipante acconsente, ai sensi 
della legge 675/96 e successive modificazioni, all’utilizzo 
e al trattamento dei suoi dati da parte dell’associazione Arci 
La Lo.Co. e dichiara  automaticamente di possedere i diritti 
di utilizzo dell’immagine. Le proposte presentate dovranno 
essere originali e non aver ricevuto altri premi. I Candidati 
sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, 
devono garantirne la paternità e sollevare gli organizzatori 
da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese 
di terzi in materia di diritti d’autore e connessi. 
La partecipazione non è consentita ai componenti 
del comitato di selezione.
Gli artisti interessati devono iscriversi entro il 15 Marzo 2016 
alle ore 23.00 (GMT+1). Il  materiale va inviato 
esclusivamente via e mail all’indirizzo 
concorso@yac-factory.org 
La mail deve  avere come oggetto: Partecipazione Nome 
Cognome Concorso YAC2016 e deve contenere il seguente 
materiale: scheda di adesione compilata obbligatoriamente 
in ogni sua parte. La scheda può essere scaricata dal sito  
www.yac factory.org.
Scansione di un documento d’identità valido (carta 
d’identità o passaporto no patente o simili) per ogni 
partecipante o membro del collettivo. 
Opera da presentare al concorso. Sono ammesse 
Illustrazioni, realizzate con tecniche digitali e non. La misura 
richiesta per l’opera è di  210mmX 297mm (ISO A4). Fornire  
un’immagine dell’opera candidata esclusivamente in formato 
JPG o PDF risoluzione 72dpi, RGB. 
Nominare il file come segue: CognomeNome_Titolo.
(Non obbligatorio, ma consigliato). Breve testo di presenta-
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zione dell’opera in concorso (max 500 parole). 
Formati accettati: .pdf. Non inserire nel commento alcun 
riferimento che possa identificare all’autore. 
Attenzione: complessivamente la mail non dovrà superare 
i 20 MB. Nel caso di invio di  materiali particolarmente 
pesanti è consigliato l’uso del sito WeTransfer. Non saranno  
accettati materiali cartacei.   
E mail manchevoli dei requisiti sopra elencati non saranno 
prese in considerazione per la  selezione, così come non sarà 
accettato materiale diverso da quello richiesto.     

Non esiste quota di iscrizione. La partecipazione 
al contest è gratuita. È possibile candidare una sola opera 
per partecipante o collettivo.   

La giuria che giudicherà le opere in concorso sarà costituita 
da una commissione  tecnico artistica designata 
dall’associazione Arci La Lo.Co.  Selezionerà e premierà,  
a proprio insindacabile giudizio, le opere migliori, 
assegnando i premi.
L’assegnazione del  premio Web si baserà esclusivamente 
sui like  ricevuti dagli utenti facebook tra tutte le opere 
partecipanti.

Il premio consisterà in:
1° classificato: somma in denaro di 250 € + mostra personale 
all’interno del circolo ARCI La  Lo.Co. durante il mese 
di Giugno 2016
2° classificato: mostra personale all’interno del circolo ARCI 
La Lo.Co. durante il mese di  Maggio 2016 
3° classificato: mostra personale all’interno del circolo ARCI 
La Lo.Co. durante il mese di  Aprile.  2016
1° 15° classificato: mostra collettiva all’interno del circolo 
ARCI La Lo.Co. durante la giornata  di premiazione prevista 
per il 10 Aprile 2016
Premio Web: Diffusione della grafica vincitrice come 
immagine coordinata alla programmazione del circolo 
per il Mese di Aprile (compresa di crediti)
Saranno a carico degli artisti:  
- le spese stampa e trasporto  (andata e ritorno)  delle opere 
per l’allestimento delle mostre  personali e l’eventuale 
assicurazione delle stesse   
- le eventuali spese di trasferta e pernottamento ad Osnago 
in occasione delle mostre.
- sarà  comunque a discrezione dell’artista essere presente 
o meno.
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- la responsabilità delle opere esposte che non sono 
da considerarsi in affidamento al circolo
Arci La Lo.Co. si fa carico:   
- dell’allestimento e della comunicazione della mostra: alle 
15 opere selezionate verrà richiesto un nuovo invio 
dell’opera in formato 210mmX 297mm (ISO A4) risoluzione 
300dpi CYMK.
- della stampa delle 15 opere selezionate per ma mostra 
collettiva; 
- della realizzazione di un catalogo digitale, che conterrà 
le quindici opere selezionate.  
- della diffusione delle opere all’interno della rete ARCI.  
- di  impegnarsi a garantire la sicurezza delle sale espositive 
con tutti i mezzi a sua disposizione.

15 Marzo 2016: ultimo giorno per l’invio delle opere.   
25 Marzo 2016: annuncio dei finalisti.  
10 Aprile 2016: giornata di premiazione con mostra collettiva 
delle 15 opere selezionate

Ciascun candidato autorizza espressamente il circolo ARCI 
La Lo.Co. 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 dalle persone suddette. Ognuno dei realizzatori 
delle  opere selezionate concede in maniera gratuita al 
circolo ARCI La Lo.Co. nonché al suo  legale rappresentante 
i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati, al fine 
della  redazione del catalogo digitale, dell’eventuale 
pubblicazione sul sito web del premio e delle  altre forme di 
comunicazione, promozione e attività del circolo. Il materiale 
inviato per  l’iscrizione non verrà restituito. L’adesione 
e partecipazione al premio implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.

Segreteria organizzativa la segreteria organizzativa 
del concorso è stabilita presso la sede dell’associazione 
Arci La Lo.Co. in via Trieste 23, Osnago 
(Email: info@arcilaloco.org)
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