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BANDO DI CONCORSO INDETTO DA ARCIGAY 

LAVORI IN CORSO DI #VISIBILITÀ 

Arcigay indice un concorso a premio, dal titolo Lavori in corso di #visibilità, per la 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione per la visibilità e il benessere delle 
persone LGBTI+ nei contesti di lavoro  

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 - Soggetto organizzatore : 
1. Il presente Concorso è promosso da Arcigay in occasione del 1° Maggio Festa dei Lavoratori 
 
Art. 2 - Finalità : 
1. L'obiettivo del Concorso è sensibilizzare la società tutta, con particolare attenzione al mondo 
imprenditoriale, sindacale, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scientifiche, 
all’importanza della visibilità e del benessere delle persone LGBTI+ nei luoghi di lavoro, contro forme 
di discriminazione specifiche e di violenza a carattere omofobico, bifobico e transfobico, a favore di 
una cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità. 
 
Art. 3 - Oggetto : 
1. Il concorso prenderà in esame le opere creative che sappiano rappresentare il tema in oggetto, 
nel rispetto delle pluralità delle identità LGBTI+, in coerenza con i principi statutari di Arcigay 
(www.arcigay.it/statuto) e in linea con gli indirizzi di diversity management promossi da Arcigay 
attraverso Diversity Net@work (www.arcigay.it/lavoro)  
 
Art. 4 - Destinatari : 
1. Il Concorso è aperto a tutt* senza distinzione di genere, identità di genere, nazionalità, età, 
orientamento sessuale. I/Le concorrenti possono partecipare in forma singola o associata.  
I/le concorrenti possono essere professionist* o non professionist* del settore 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e consegna dei materiali : 
 
1. I/Le  concorrenti, dovranno compilare e inoltrare all'indirizzo mail primomaggio@arcigay.it il 
proprio elaborato con scheda anagrafica ivi allegata entro e non oltre il 23 Aprile 2021 
2. Ogni concorrente potrà partecipare a una o più delle seguenti sezioni, singolarmente e/o in forma 
associata. Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale.  
 



Le sezioni sono 
1. Video 
2. Fotografia 
3. Grafica 
4. Illustrazione a colori o b/n 
 

I file video potranno essere nei formati AVI, .MPEG, .MP4 o .MOV, in alta risoluzione e dovranno 
avere: un frame di apertura con il titolo del lavoro e un frame di chiusura con le specifiche de* autor*. 
I file dovranno essere della lunghezza massima di 3 minuti. SI EVIDENZIA che per soli video della 
durata complessiva inferiore ai 30 secondi potranno essere utilizzate eventuali musiche protette dal 
diritto d’autore, mentre per lavori la cui durata superi i 30 secondi dovranno essere utilizzate 
ESCLUSIVAMENTE musiche inedite. In questa sezione potranno partecipare anche opere in lingua 
straniera o in dialetto, purché accompagnate da sottotitoli video in italiano. 

I file di grafica, fotografia e illustrazione dovranno essere forniti esclusivamente in copia digitale con 
una risoluzione minima di 300 dpi. Le dimensioni di ciascun elaborato dovranno essere in formato 
orizzontale e verticale nel rispetto delle dimensioni previste per i social network (Facebook, Istagram, 
Sito internet). 
 
Art. 6 -  Modalità di selezione dei vincitori : 
 
1. Tutti gli elaborati pervenuti entro e non oltre il 23 Aprile 2021 saranno visionati e giudicati da una 
Giuria formata da espert* del settore, selezionati discrezionalmente dal gruppo promotore 
dell’iniziativa, sulla base di elevati e riconosciuti standard di professionalità ed integrità morale. 

2. La Giuria giudicherà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

● coerenza con il tema oggetto del concorso (punteggio da 1 a 5)  
● coerenza con le policy di Arcigay (punteggio da 1 a 5)  
● capacità tecniche e di esecuzione dell’opera (punteggio da 1 a 5)  
● efficacia comunicativa (punteggio da 1 a 5)  

3. Il voto della Giuria è insindacabile e inappellabile. 

4. Gli esiti della valutazione della Giuria saranno comunicati a* vincitor* entro e non oltre il 29 Aprile 
2021 

5. L’elaborato con il punteggio più alto verrà pubblicato il 30 Aprile 2021 sul sito e su tutti i canali 
social di Arcigay e verrà assunto da Arcigay come campagna ufficiale dedicata alla Festa dei 
Lavoratori. L’autor* dell’opera vincitrice riceverà un premio . 

Art. 7- Premi : 

 Il premio previsto per l’autor* dell’opera vincitrice è di euro 500 in buono acquisto. 
 
Art. 8 - Accettazione  
 
1. La partecipazione al presente Concorso comporta l’integrale accettazione del presente 
Regolamento. 
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2. In particolare, ciascun concorrente dichiara e garantisce di essere esclusivo proprietario di ogni 
diritto morale e d'autore sui materiali di cui al precedente Articolo 5. I/Le concorrenti si impegnano a 
sollevare l’ente promotore da qualsiasi responsabilità che possa derivare da pretese di terzi 
relativamente ai diritti d’autore sul materiale presentato. 

Art. 9 - Tutela della privacy : 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), i dati forniti da* 
concorrenti al concorso sono trattati dagli enti promotori per la promozione e realizzazione del 
presente premio, conformemente alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei 
dati personali. 
2. In conformità alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, il/la concorrente può esercitare 
il proprio diritto di accedere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati.  
 
 
Art. 10 - Natura del concorso : 
1. L’iniziativa di cui al presente bando rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R 430 
del 26 Ottobre 2001.  
 
Art. 11 - Disposizioni finali :   

1.Il Comitato organizzatore si riserva di revocare, a suo discrezionale giudizio, in qualsiasi momento, 
il presente concorso o variarne le date previa tempestiva comunicazione senza che nulla sia dovuto 
a* partecipanti. 
2.La partecipazione al concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e 
non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente regolamento.  
 

 
Per informazioni: 
Manuela Macario 
Telefono 349 8739925 
email: primomaggio@arcigay.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA PARTECIPAZIONE CONCORSO ARCIGAY 

 

“ LAVORI IN CORSI DI #VISIBILITÀ” 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………il..……………………………….... 

e residente a ………………………... 

ALLEGA 

il materiale relativo alla sezione di partecipazione, conformemente a quanto specificato nel 
regolamento del concorso. 

 

Descrizione 
dell’esperienza

/messaggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PARTECIPANTE 


