
 

          

 

 

 

 

CONCORSO “Arte & Scienza” 

Cagliari FestivalScienza 2021 

Bando 

 

1. Finalità del concorso 

L’Associazione ScienzaSocietàScienza bandisce un concorso relativo allo studio grafico di un concept/visual 

creativo per l’immagine della comunicazione istituzionale del Cagliari FestivalScienza, XIV edizione 2021. 

2. Termini e modalità di partecipazione 

Il bando è riservato agli studenti dei Licei Artisti e degli Istituti Superiori ad indirizzo grafico della Sardegna. 

Il titolo della XIV edizione del festival “La Scienza tra speranze e scoperte” sottintende il messaggio che 

l’Associazione ScienzaSocietàScienza vuole veicolare: riconoscere tutto il lavoro degli scienziati, che pur tra 

mille difficoltà, si sono sempre adoperati per la risoluzione dei problemi utili al progresso dell’umanità. 

Il bozzetto definitivo deve avere forma quadrata di dimensioni minime 15x15cm. Il logo e le scritte sono a carico 

dell’Associazione ScienzaSocietàScienza. 

I partecipanti al concorso si impegnano a dichiarare che l’elaborato grafico è esclusivamente frutto della loro 

capacità progettuale e originalità creativa e unitamente all’elaborato definitivo dovranno allegare i relativi studi 

preparatori e, eventualmente, la citazione delle fonti. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in forma cartacea e elettronica al docente responsabile della Scuola 

entro il 10 maggio 2021 unitamente ai dati anagrafici, alla classe frequentata e all’insegnante di riferimento. 

In ciascun istituto saranno selezionati un massimo dieci elaborati da una apposita commissione istituita 

all’interno della scuola di riferimento che li invierà per posta ordinaria o via posta elettronica all’indirizzo 

mailto:presidenza@scienzasocietascienza.it entro il 10 maggio 2021. Il materiale pervenuto non sarà restituito. 

3. Premi e riconoscimenti  

I premi consistono nell’assegnazione di libri e gadget ai dieci selezionati per ciascun istituto. I premi vengono 

consegnati solo ed esclusivamente agli studenti vincitori presenti. 

L’associazione ScienzaSocietàScienza organizzatrice del festival si riserverà di individuare fra tutti i bozzetti 

definitivi pervenuti il più idoneo ad essere utilizzato per il fine preposto. 

Il bozzetto scelto, che si distinguerà per originalità dell’idea proposta e per la pertinenza al tema, potrà essere 

rielaborato da un professionista della comunicazione per rendere l'immagine adattabile ed efficace nei diversi e 

necessari supporti di comunicazione. 

La vincitrice o il vincitore avrà l’onore di vedere pubblicato il suo studio nella copertina della brochure edizione 

2021 con la chiara indicazione del nome dell’autrice o dell’autore e della scuola di riferimento. L’Associazione 

ha la facoltà di non effettuare alcuna scelta se non riterrà idonei i lavori presentati e di escludere dalla selezione i 

lavori che risultino rimaneggiamenti di immagini di proprietà di altri autori. 

4. Trattamento dei dati personali  

I partecipanti al concorso prendono atto e acconsentono ai sensi del D.lgs. 196/03 che i dati personali siano 

utilizzati dagli organizzatori del concorso per motivi legati all’espletamento dello stesso e che saranno trattati 

anche con mezzi elettronici, ma non saranno diffusi a terzi  

 

5. Segreteria organizzativa del concorso 

La realizzazione del concorso è affidata all’Associazione ScienzaSocietàScienza. Il bando del concorso è 

prelevabile anche dal sito www.scienzascienzasocietascienza.it 
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