BANDO BORSE DI STUDIO SOROPTIMIST
“L’ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ 2021”
ll Soroptimist International d’Italia Club di Venezia, con la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di
Venezia, indice un concorso dal titolo “L’ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ 2021” per l’assegnazione di borse
di studio che lo studente potrà utilizzare per perfezionare la propria

formazione. Il premio è riservato agli

studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel corrente anno accademico 2020/21.Con la
realizzazione di un racconto fotografico composto da cinque stampe, i partecipanti dovranno porsi
l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi di attualità FAO e di ambiente sostenibile attraverso l'Arte, nel
segno della:
“SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E ALIMENTARE”
Per la selezione iniziale ad ogni partecipante è richiesto di inviare un file in formato pdf contenente le
cinque immagini richieste, un testo di presentazione del lavoro e la scheda di partecipazione compilata e
firmata.
Ogni racconto, da trasmettere via mail all’indirizzo premiosoroptimist2021@accademiavenezia.it entro il 19
giugno 2021 dovrà essere inedito e realizzato da un unico autore. Le modalità dettagliate per la
candidatura sono descritte nel modulo allegato, intitolato “Domanda di Partecipazione al Bando Borsa di
studio Soroptimist Club di Venezia 2021”.
Un’apposita Commissione formata da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e

socie del

Soroptimist Club di Venezia selezionerà fra le opere proposte in concorso i progetti più meritevoli
all’assegnazione del premio finale per aver interpretato con maggiore coerenza e capacità artistica il tema
proposto e assegnerà, secondo il suo insindacabile giudizio, due borse di studio di
- € 1.000 (euro mille), all’autore dell’opera ritenuta più meritevole;
- € 500 (euro cinquecento), all’autore della seconda opera ritenuta più meritevole.
Agli altri autori selezionati dalla Commissione sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte
dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. La cerimonia di premiazione avrà luogo a settembre 2021 secondo
le modalità consentite. Potrà essere organizzata d’intesa tra le parti una mostra dei lavori svolti, con una
vernice di presentazione.
I due racconti fotografici vincenti resteranno di proprietà del Soroptimist Club di Venezia, che potrà utilizzarli
– menzionando l’autore e l’avvenuta attribuzione delle Borse di studio – per le proprie attività istituzionali. I

materiali potranno essere utilizzati anche dall’Accademia di Belle Arti di Venezia per attività istituzionali e
per azioni singole o congiunte sulle tematiche. I racconti presentati verranno pubblicati sulla pagina web
dedicata al concorso all’interno del Siti ufficiali dell’Accademia di Belle Arti di Venezia e del Soroptimist Club
di Venezia.
Tutti i racconti rimarranno a disposizione per ulteriori eventi promossi dal Soroptimist Club o dalla stessa
Accademia di Belle Arti.

RESPONSABILITÀ
I racconti concorrenti non dovranno in alcun modo ledere la proprietà intellettuale, la privacy o qualunque
altro diritto di terzi, né violare le leggi vigenti.
Ogni concorrente è l’unico responsabile del contenuto delle opere presentate e, in ogni caso, manleva
l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi ed oneri di qualsiasi natura che dovessero essere sostenuti
a causa del contenuto dei racconti.
Il concorrente assicura che le persone eventualmente ritratte hanno reso disponibile il loro consenso per
l’utilizzo della loro immagine e hanno rinunciato a pretendere qualsiasi diritto per la pubblicazione
dell’immagine.
Il partecipante dichiara di aver letto il presente documento e di averlo accettato integralmente.
Gli organizzatori del concorso hanno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente
bando. I partecipanti alla selezione, inoltre, si fanno garanti dell’originalità dei lavori e, aderendo al presente
concorso, accettano implicitamente le norme indicate.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Bando Borsa di studio Soroptimist Club di Venezia 2021
Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................
codice fiscale..........................................................................................................................
nato/a a (comune,prov.) .........................................................................................................
residente a ...................................................................................................cap....................
in (via, p.zza) ............................................................................................. n.civico ...............
cell. .................................................... email ..........................................................................
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso dal titolo
“L’ARTE DELLA SOSTENIBILITÀ 2021”
per l’assegnazione di due borse di studio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 dello stesso d.P.R.: di essere regolarmente iscritto al ____ anno del
corso di____ Livello all’Accademia di Belle Arti di Venezia con numero matricola _____________ di aver
letto e inteso il suddetto concorso; di accettare integralmente quanto riportato nel presente bando tramite la
consegna di questo modulo.
TERMINE DI CONSEGNA DEI PROGETTI PROPOSTI È FISSATA PER LE ORE 24 DEL 16 GIUGNO
2021 (farà fede la data di spedizione).

Il materiale per la partecipazione al bando dovrà essere inviato all’indirizzo mail
premiosoroptimist2021@accademiavenezia.it
Il file dovrà essere dominato con cognome.nome.pdf

e non dovrà comprendere caratteri speciali il

materiale inviato dovrà obbligatoriamente comprendere: la presente domanda di partecipazione
debitamente compilata (formato PDF); copia della carta d’identità in corso di validità (formato PDF); titolo e
breve spiegazione del progetto proposto (max 300 caratteri spazi esclusi). Biografia sintetica dell’autore
(max 300 caratteri spazi esclusi e in formato PDF).

Venezia, ______/______/________

FIRMA____________________________________

