
BANDO CONCORSO “IL TUO ANTIDOTO PER NON MORIRE DI GIOCO D’AZZARDO” 

 

In occasione della nuova campagna “per non morire di gioco d’azzardo” ideata da Gruppo Dello 

Zuccherificio e RavennaCinema e sostenuta dal Comune di Ravenna, è indetto il concorso “Il tuo antidoto 

per non morire di gioco d’azzardo”  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

La partecipazione è aperta a tutti i ragazzi di età inferiore ai 25 anni, senza limiti di cittadinanza.  

IL TEMA 

Il tema del concorso è l’antidoto per non morire di gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo sta diventando la 

principale forma di dipendenza nel nostro Paese e spesso colpisce le fasce più deboli della popolazione.  I 

concorrenti dovranno creare un’opera che mostri un rimedio per non soccombere a questa forma di 

dipendenza. 

 Le opere possono essere di ogni forma artistico-culturale e sono previste due categorie:  

• arti visive: dipinti, vignette o fumetti, fotografia, videoclip 

• letteratura:  poesia, saggi, articoli, racconti brevi 

LA GIURIA  

Le opere verranno giudicate da parte dei membri delle associazioni RavennaCinema, Gruppo Dello 

Zuccherificio, che valuteranno la pertinenza all’argomento, la qualità tecnica e l’originalità.  

I PREMI  

Un buono da 100 euro da spendere in Feltrinelli per ognuna delle due categorie. 

Le migliori opere saranno messe in mostra o proiettate all’interno del “Grido Della Farfalla – 5° meeting 

Dell’informazione libera” che si terrà a Ravenna dal 16 al 19 maggio 2013 in piazza S.Francesco.  

ORIGINALITA’ E DIRITTI D’AUTORE 

I materiali presentati dovranno essere inediti ed originali. Eventuali diritti d’autore sul lavoro rimangono del 

concorrente. Le associazioni culturali Gruppo Dello Zuccherificio e RavennaCinema si riservano il diritto di 

utilizzare le opere pervenute per pubblicizzare iniziative della campagna “per non morire di gioco d’azzardo” 

sia il diritto di poterle pubblicare, su cartaceo (immagini e fotografie delle opere) e sul web, senza dover 

avvisare preventivamente il proprietario dei diritti (a cui resta la proprietà intellettuale) dell’utilizzo degli 

stessi, ma comunque specificandone il nome.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Le opere nelle seguenti forme: poesie o saggi, fotografie, videoclip, dovranno essere inviate via mail al 

seguente indirizzo e-mail: 

pernonmoriredigiocodazzardo@gmail.com 



Le fotografie dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• essere in formato 1080 px a 72 dpi 

I videoclip spediti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• essere in formato .mp4 

• non durare più di 180 secondi (eventuali titoli compresi) 

• eventuali tracce audio devono essere di proprietà del concorrente o provenienti da sorgenti Creative 

Commons 

 

I partecipanti dovranno inviare sempre all'indirizzo e-mail sopra riportata le opere entro e non oltre il  5 

maggio 2013.  

Per quanto riguarda le opere nelle forme: vignette o fumetti, dipinti dovranno essere inviate 

immagini/fotografie esaustive dell’opera entro e non oltre il  5 maggio 2013. 

Le opere andranno poi consegnate il giorno 6 maggio 2013 a Ravenna, via Enrico Fermi (Chiesa del 

Redentore) 

PREMIAZIONE 

La premiazione sarà effettuata il giorno 19 maggio 2013 all’interno del meeting Grido della farfalla. 


