Regolamento per la partecipazione al

DB Contest 2016 – La Star sei Tu!
BREAK THE WALL
Art. 1 – SCOPI DEL CONTEST
a) Promuovere la formazione dei ragazzi e dei giovani all’arte del writing;
b) sollecitare la collaborazione e il confronto tra gli artisti che condividono questa passione;
c) valorizzare l’aspetto formativo, sociale e comunicativo di una disciplina artistica, spesso sottovalutata;
d) concedere uno spazio espressivo ai giovani artisti;
e) offrire all’ambiente ospite una riqualificazione, attraverso un “look” vivo e giovane.

Art. 2 – TEMA DEL CONCORSO
In un momento di crisi, la soluzione spesso sembra quella di innalzare muri.
I muri fisici ma anche mentali rappresentano una delle più grandi prigioni in cui i giovani si sentono
costretti.
Break the Wall è il tema di questo contest!
Rompere i muri dell’indifferenza, del razzismo, dell’odio, della solitudine, attraverso messaggi di
integrazione, speranza, amore e pace!

Art. 3 – REQUISITI
Si può partecipare al contest da soli o in coppia.
L’età minima per potersi iscrivere è di 15 anni.

Art. 5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE E SCADENZA
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail a: dbcontest@hotmail.com o dovranno essere consegnate
personalmente alla segreteria del DB Contest presso l’Oratorio-Centro Giovanile, in via Appia 195 , Brindisi.

entro e non oltre il 9 Maggio 2016.
Il modulo di iscrizione dovrà essere correlato da:
a) Titolo, schizzo e presentazione del disegno;
b)Breve biografica dell’artista o della crew;
c) Foto dell’artista o della crew.

Art. 6 – COMMISSIONE
La Commissione dopo aver verificato l’idoneità delle iscrizioni, selezionerà 6 progetti e contatterà gli autori
per dare conferma circa le modalità di svolgimento del Contest.
In caso di selezione è richiesto un contributo per la partecipazione ( € 5 sia per singoli che per coppie).

Art. 7 –ESECUZIONE DEI MURALES
I graffiti verranno svolti nell’arco di due giorni.
Mercoledì 18 Maggio, dalle ore 16 alle 19 in seguito all’assegnazione degli spazi, sarà possibile allestire la
postazione e iniziare con i lavori di preparazione del muro.
Giovedì 19 Maggio, dalle ore 15 alle 22, sarà possibile realizzare il graffito usando le bombolette.
Venerdì 20 Maggio, durante la serata Musica nel Vivo verrà assegnato il premio KING OF WALL.

Per la realizzazione del graffito, ogni artista o coppia RICEVERA’ un set da 3 SPRAY base, di colori differenti,
da utilizzare nel progetto.
Gli strumenti, altre bombolette ed eventuali materiali sono utilizzabili a discrezione personale, ma
l’organizzazione non prevede alcun rimborso spese.

Art. 8 – RICONOSCIMENTI E PREMI
Le opere verranno valutate da una giuria che si riserverà di selezionare il murales migliore.
L’autore riceverà il premio:
KING OF WALL
Il premio consiste in:
- Buono dal valore commerciale di € 100 spendibile per l’acquisto di bombolette e altro materiale per il
writing, presso un riveditore specializzato, indicato dall’organizzazione;
- La targa del DB Contest;
- La pubblicazione di materiale multimediale atto a promuovere il vincitore in tutti i canali ufficiali del
Contest (Sito, Pagine Facebook, canale YouTube).
I premi potranno essere ritirati presso la segreteria del DB Contest entro e non oltre 30 giorni dalla
conclusione della manifestazione.
N.B. Il premio KING OF WALL verrà assegnato solo se ci saranno almeno 4 partecipanti complessivi.

Art. 9 REGOLE GENERALI
In caso di riprese televisive, fotografiche e radiofoniche, i partecipanti non hanno diritto a pretesa o
richiesta finanziaria nei riguardi del comitato ed ente organizzatore e dell'ente trasmittente.
L’organizzazione del concorso si riserva di portare eventuali modifiche al presente regolamento, qualora
fossero necessarie a migliorare la qualità del concorso stesso.
L’organizzazione del concorso declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone prima,
durante e dopo la manifestazione.

L'iscrizione al DB Contest comporta l'approvazione incondizionata del presente
regolamento.

