SPAZIO AI GIOVANI. IRRUZIONI ARTISTICHE IN CITTÀ
SFI DE
Concorso di idee

1 marzo-30 aprile 2021
REGOLAMENTO
PREMESSA: IL PROGETTO
L'associazione culturale di Promozione Sociale Fantalica propone per il biennio 2020-2022 il
progetto “Spazio ai giovani. Irruzioni artistiche in città” vincitore del Bando
Culturalmente 2020 promosso dalla Fondazione Cariparo. L'obiettivo principale del progetto
è quello di promuovere la rigenerazione del territorio della Bassa Padovana attraverso la
creatività dei giovani residenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni di età. “Spazio ai giovani”,
nasce in collaborazione con i Comuni di Este e Monselice e con la partecipazione di scuole,
gruppi giovanili, associazioni, aziende del territorio per favorire processi di riqualificazione e
rigenerazione attraverso le arti.
Le attività biennali si struttureranno in tre fasi:
SFIDE - concorso di idee rivolto ai giovani residenti della Bassa Padovana dai 15 ai 25 anni
attraverso il quale raccogliere ispirazioni e idee per una nuova visione del territorio e una
sua riqualificazione attraverso le arti. Questa fase del progetto si terrà principalmente online
vista l'attuale emergenza COVID-19 e vedrà la partecipazione di artisti del territorio che si
faranno carico di sensibilizzare i giovani a politiche di rigenerazione e di trasformare le idee
in azioni concrete di riqualificazione.
CANTIERI CREATIVI -laboratori artistici ed espressivi di arte pubblica che coinvolgeranno
giovani delle scuole, di enti e dei gruppi giovanili locali insieme ad artisti ed educatori per la
realizzazione di cinque opere d'arte/performance pubbliche.
AZIONI -festival diffuso di azioni artistiche urbane e territoriali che coinvolgerà i giovani e
gli artisti del territorio della Bassa Padovana.
REGOLAMENTO SFIDE: CHI PUÒ PARTECIPARE
Al concorso di idee SFIDE potranno partecipare i ragazzi e le ragazze dai 15 ai 25 anni
residenti nei comuni di:
Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara
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Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo,Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice,
Ospedaletto Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, Santa Margherita
d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estense.
REGOLAMENTO SFIDE: I TEMI
Il concorso di idee SFIDE è rivolto ai giovani residenti della Bassa Padovana dai 15 ai 25
anni attraverso il quale raccogliere ispirazioni e idee per una nuova visione del territorio e
una sua riqualificazione attraverso le arti. I temi proposti dal concorso saranno tre:
Luoghi da rigenerare
1. Quale zona della tua città ha bisogno di essere rigenerata?
Come pensi possa essere valorizzata?
Perché credi sia importante farlo?
Nuove tecnologie
2. Quali sono le nuove tecnologie che ti interessano di più?
Quali ti piacerebbe vedere applicate nel tuo territorio?
Perchè credi sia importante farlo?
La natura fuori città
3. Qual è una zona naturale del tuo territorio a cui sei affezionato?
Come potrebbe essere valorizzata?
Perchè credi sia importante farlo?

REGOLAMENTO SFIDE: MODALITA’
Per partecipare sarà necessario compilare entro le ore 23.59 del 30 aprile 2021 il form
dedicato all'interno del sito: www.spazioaigiovani.fantalica.com.
Sarà obbligatorio l'inserimento dei dati anagrafici, numero di telefono, mail di riferimento. I
dati indicati saranno trattati secondo le indicazioni riportate nel Regolamento Sfide: Privacy.
Sarà possibile inviare un massimo di 3 idee formulate attraverso la compilazione del form
per un totale di 3000 caratteri per ogni area.
Associazione Culturale di Promozione sociale Fantalica via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova
tel. 0492104096 fax. 0492104097 www.fantalica.it e.mail: fantalica@fantalica.com;
c.f. 92152980287; p. IVA 03855430280

Le idee inviate dovranno rispettare i seguenti requisiti:
Sono richiesti testi originali. In nessun caso è ammesso l’utilizzo di testi prelevati da internet,
con firme o dati sensibili non autorizzati.
Le idee non dovranno presentare nessun contenuto diffamatorio o offensivo, non
conterranno materiale che potrebbe costituire o incoraggiare una condotta che verrebbe
giudicata come reato, dare luogo a responsabilità civile o altrimenti violare qualsiasi legge.
L'Idea non dovrà violare i diritti d’autore, i marchi registrati, i diritti di contratto né qualsiasi
altro diritto di proprietà intellettuale di terzi individui o entità, né violare i diritti di privacy o
pubblicità di nessuna persona.
Il partecipante dovrà essere l’unico proprietario dei diritti d’autore e creatore del testo.
Accetta quindi di risarcire interamente l'associazione culturale di promozione sociale
Fantalica per quello che riguarda tutti i diritti d’autore, compensi e qualsiasi altra somma
dovuta a qualunque persona in ragione della violazione delle suddette.
Il partecipante dichiara che ogni persona nominata nel testo ha dato il proprio consenso ad
essere citata, e che ha il diritto di dare quel consenso.
REGOLAMENTO SFIDE: ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi al concorso di Idee Sfide dal 1 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021 ,
accedendo alla sezione dedicata all’interno del sito www.spazioaigiovani.fantalica.com, in
cui saranno presenti tutte le informazioni e gli strumenti utili, con il quale il partecipante
dichiara l’esclusiva proprietà dell’opera e la legittimità della stessa senza alcun danno a terzi.
Qualsiasi informazione sensibile viene protetta ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196. Con l’iscrizione al concorso, l’autore accetta il presente regolamento.
Iscrivendosi al concorso, si acconsente e si ammette che l'associazione culturale di
promozione sociale Fantalica sia autorizzata a ricevere e revisionare i propri dati di
registrazione. I partecipanti acconsentono che i dati personali inclusi, ma non limitati a,
nome, indirizzo di posta, numero di telefono e indirizzo email possano essere raccolti,
processati, conservati e altrimenti utilizzati allo scopo di condurre ed amministrare questo
concorso di Idee.
La partecipazione è libera e gratuita.
REGOLAMENTO SFIDE: VOTAZIONE
Il concorso di idee SFIDE prevede l’istituzione di una giuria tecnica, costituita da:
Un rappresentante del Comune di Este
Un rappresentante del Comune di Monselice
Un rappresentante dell'associazione culturale Fantalica
Tre artisti nominati dall’associazione culturale Fantalica con esperienza nel campo della
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rigenerazione culturale.
Uno o più rappresentanti dei partner tecnici previsti da progetto.
La giuria una volta terminati i termini della partecipazione al concorso visionerà tutte le idee
correttamente pervenute e assegnerà un punteggio (da 1 a 5) ai singoli criteri:
-originalità
-attinenza al tema proposto
-completezza del testo
Il giudizio della giuria tecnica sarà insindacabile.
REGOLAMENTO SFIDE:PREMI
La giuria selezionerà 6 IDEE, 2 per ogni tema proposto.
Le 6 idee selezionate verranno premiate pubblicamente il giorno 28 maggio 2021 con un
buono spesa di 150 euro da utilizzare nei negozi convenzionati e riportati nel sito
www.spazioaigiovani.fantalica.com
Tutte le idee ricevute saranno il materiale di partenza per la creazione di opere d’arte a cura
degli artisti in giuria.
I premi non sono cumulabili.
La comunicazione delle Idee selezionate verrà anticipata tramite mail ai soli vincitori entro
15 giorni dalla chiusura del bando e saranno pubblicati sulla pagina web del progetto.
La premiazione finale avverrà il 28 maggio 2021. In caso di impossibilità a partecipare alla
premiazione finale, i premi potranno essere ritirati entro e non oltre 30 giorni dall’evento
contattando la segreteria organizzativa alla mail fantalica@fantalica.com.

REGOLAMENTO SFIDE: DIRITTI

Ogni iscritto potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (es. i
diritti di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intelligibile, le indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la
rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione) mediante richiesta rivolta senza
formalità al titolare del trattamento dei dati.
Sarà cura dello staff e degli amministratori rimuovere idee che impediscano il corretto
svolgimento del concorso di Idee per qualunque motivo, stabilire tempi e modi dello
svolgimento, abilitare o disabilitare l'accesso al sito per motivi tecnici o organizzativi, nonché
moderare l'intervento degli utenti nei commenti e sul forum.
L'associazione culturale di promozione sociale Fantalica non si assume responsabilità per
nessuna informazione imprecisa, non accurata o incompleta, causata dagli utenti del sito
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web o da qualunque dispositivo o programma associati a o utilizzati nel concorso di Idee
Sfide, inoltre Fantalica non si assume responsabilità in forma armonica o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge avvenuto attraverso canali non propri. I dati informativi raccolti
per la gestione del concorso di idee SFIDE verranno utilizzati da associazione culturale di
promozione sociale Fantalica ai soli fini dell’organizzazione e svolgimento del Concorso, per
individuare i vincitori e per identificare gli autori delle Idee nelle varie occasioni in cui queste
saranno esposte o pubblicate. Saranno inoltre comunicati per motivi organizzativi, alla Giuria
e/o a terzi, per finalità relative. In ogni caso i dati personali non saranno ceduti a terzi. La
richiesta di cancellazione dei dati nel corso del presente Concorso comporterà l’invalidazione
dell’eventuale vincita.
REGOLAMENTO SFIDE: UTILIZZAZIONE
Le idee inviate per il concorso di idee SFIDE resteranno di proprietà esclusiva dei rispettivi
autori. Con l’invio del testo richiesto, il partecipante concede ad associazione culturale di
promozione sociale Fantalica la facoltà di pubblicarle a propria discrezione sui canali social
ufficiali (siti internet degli enti coinvolti, facebook, twitter, instagram, ecc.). Ogni utente può
avvalersi della facoltà di chiederne la rimozione dai suddetti canali.
Le migliori idee in gara potranno essere selezionate per una loro attuazione o descrizione
sui canali social, web dell'associazione culturale di promozione sociale Fantalica.
Il partecipante concede all’associazione culturale di promozione sociale Fantalica una licenza
d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato, nonché i diritti di
utilizzarle nell’ambito delle proprie attività associative e del progetto senza fini di lucro.
L'associazione culturale di promozione sociale Fantalica non si assume responsabilità per
guasti tecnici, di hardware o di software di nessun tipo, per la perdita di connessione di rete,
trasmissioni informatiche disturbate, altri problemi o malfunzionamenti tecnici rispetto al
Concorso di Idee. Fantalica non si assume responsabilità per nessun errore, omissione,
corruzione, interruzione, cancellazione, difetto, ritardo nell’operazione o trasmissione, guasti
alla linea di comunicazioni, furto o distruzione o accesso non autorizzato o alterazione dei
lavori presentati. Fantalica non è responsabile per nessun problema o malfunzionamento
tecnico di nessuna rete o linea telefonica, sistemi informatici online, server, attrezzatura
informatica, software, mancato recapito di qualunque email indirizzata a Fantalica a causa
di problemi tecnici, errori umani o congestione del traffico internet o qualsiasi sito web, o
qualsiasi combinazione dei suddetti, compresa qualunque lesione o danno al proprio
computer o quello di qualunque altra persona collegato a o derivante dalla partecipazione o
dal download di materiale del Concorso. Se per un qualunque motivo “l'idea” di un
partecipante non può essere visionata, comprese infezioni date da virus del computer, bug,
manomissioni, interventi non autorizzati, frode o guasti tecnici, Fantalica non si assume
nessuna responsabilità.
In nessun caso Fantalica, i suoi membri, i partner per l’evento, i dirigenti, i direttori o gli
impiegati saranno responsabili di danni o perdite di alcun tipo, compresi danni diretti,
indiretti, accidentali, consequenziali, speciali o punitivi derivanti dall’accesso a e dall’uso del
sito web e dalla partecipazione al concorso di qualsiasi partecipante. Senza limitare la
genericità del suddetto, tutto il contenuto del sito web viene fornito “così come è”, senza
alcun tipo di garanzia, sia espressa che implicita, comprese ma non limitate a, le garanzie
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implicite di idoneità per lo scopo o l’utilizzo, o la non violazione.
Il partecipante acconsente a partecipare alla pubblicità connessa e all’utilizzo del proprio
nome e delle proprie fotografie vincitrici a fini propagandistici, promozionali per
l'associazione Fantalica e per il concorso.

REGOLAMENTO SFIDE: PRIVACY

Titolare del trattamento è Associazione culturale di promozione sociale Fantalica, Via
Giovanni Gradenigo, 10, 35131 Padova PD.
I partecipanti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs
196/2013, ovvero il diritto di accesso ai propri dati personali, l’indicazione dei soggetti che
possono venire a conoscenza dei predetti dati nonché delle finalità e modalità di trattamento,
il loro aggiornamento, rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
armonica o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, il diritto di opporsi per motivi
legittimi al trattamento dei dati stessi. I dati informativi raccolti per la gestione del premio
verranno utilizzati da Associazione culturale Fantalica ai soli fini dell’organizzazione e
svolgimento delle attività connesse all’associazione, per individuare i vincitori e per
identificare gli autori nelle varie occasioni in cui queste saranno menzionate o pubblicate.
Saranno inoltre comunicati per motivi organizzativi, alla Giuria e/o a terzi, per finalità
relative. In ogni caso i dati personali non saranno ceduti a terzi. La richiesta di cancellazione
dei dati nel corso del presente Concorso comporterà l’invalidazione dell’eventuale vincita.
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