
INIZIATIVA #RiciclArte Riciclo Creativo 

REGOLAMENTO 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Consapevoli del peso che assume il caldissimo tema del rispetto dell’ambiente e delle risorse che 
esso ci offre, ma che non sono tuttavia infinite nè da sprecare acriticamente, i giovani delle Acli 
lanciano una sfida ai partecipanti: realizzare piccole, o grandi, opere artistiche dove i “rifiuti”, rivisti 
e valorizzati, possano diventare soggetto della creazione.  
Dipinti originali o ricalcati da altri già famosi, decorazioni, ornamenti o artefatti di vario genere, sono 
solo alcuni dei suggerimenti che ci vengono in mente di dare.  Ai partecipanti la totale libertà di 
sprigionare le proprie potenzialità immaginative.  
Il materiale riciclato, alternativamente, può essere utilizzato come strumento stesso per la 
realizzazione del lavoro: è pensabile il ricorso a vecchi spazzolini, spugne consunte, e quant’altro 
suggerisca la fantasia per mettere in piedi la vostra creazione - che si tratti di dipingere, 
assemblare, scrivere, e così via. In quest’ ultimo caso chiediamo di testimoniarne l’utilizzo con foto 
e/o video in cui sia messo in evidenza il processo di lavorazione. 
Il contenuto richiesto per la partecipazione è, in entrambi i casi, l’invio di foto e/o video dell’opera. 
  
I lavori saranno votati da una giuria composta da figure con competenze e sensibilità diverse (un 
componente del consiglio provinciale Acli Trentine, un componente di Presidenza Acli Trentine e un 
rappresentante di un’associazione specifica delle Acli Trentine); verranno premiate le realizzazioni 
che simbolicamente rappresenteranno al meglio la volontà di sensibilizzare sul tema proposto 
mediante il ricorso alla creatività, avvalorando così l’input costruttivo del contest.  
 

 

L’Iniziativa è gratuita, per partecipare è sufficiente seguire le indicazioni sotto riportate. 
  
1. CHI PUO’ PARTECIPARE 

L’Iniziativa è aperta a tutte le persone fisiche maggiorenni e minorenni residenti nella Provincia di 
Trento. 
Potranno partecipare al contest singoli partecipanti o gruppi di più componenti appartenenti a 
organizzazioni, associazioni, oratori, circoli ricreativi, ludoteche o enti affini. 
 

2. PERIODO 

Raccolta delle partecipazioni: dal 25/11/2021 al 25/02/2022 

La comunicazione dei vincitori avverrà in seguito alla chiusura del contest (ne verrà data 
comunicazione tramite facebook Acli Trentine, sito Acli Trentine, comunicato stampa) 

 

  
3. ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa è promossa da Acli Trentine aps con sede a Trento in Via Roma 57 – 38122   
 

4. VEICOLO DI PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
Sito web aclitrentine.it 



Facebook Acli Trentine 

Comunicato stampa Acli Trentine 

 

5. IL TEMA 

Il tema dell’iniziativa sarà veicolato attraverso i canali istituzionali delle Acli Trentine. 
Il tema del riciclo, necessariamente legato a quello fondante del rispetto dell’ambiente, è la miccia 
che ha accesso l’idea del contest. Abbiamo pensato che declinare in forma artistica il tema del riuso 
di materiale di scarto potesse essere stimolante da vari punti di vista.  
L’intento è quello di dare nuova vita a ciò che parrebbe altrimenti perduto, affinché vi si guardi con 
altri occhi per trovarvi ancora del buono: un buono che non sta nella sua pura e semplice materialità, 
ma nella riflessione che riusciamo a mettere in campo l’istante in cui la nostra coscienza di 
consumatori realizza la necessità di ridurre gli sprechi; un buono che sta nella presa di coscienza 
delle nostre abitudini quotidiane; nello sforzo creativo messo in gioco durante il processo di 
realizzazione del pezzo artistico. D’altro canto, il processo creativo non fa altro che arricchirci da 
dentro e ampliare la prospettiva da cui guardiamo alle cose. E, infine, un buono che ricaviamo anche 
se solo la più semplice delle creazioni diventa opportunità per condividere dei valori con gli altri, per 
ritrovarsi e conoscersi, per far nascere nuovi legami o rafforzare quelli già esistenti.   
 

Non saranno ammessi materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al 
comune senso del pudore o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. Il materiale non 
idoneo non potrà partecipare all’iniziativa e, pertanto, non verrà pubblicato sui canali Acli Trentine. 
  
 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

A partire dal 25/11/2021 fino al 25/02/2022 sui canali digital delle Acli Trentine saranno illustrate le 
modalità di partecipazione. 
  
Per partecipare sarà necessario inviare o consegnare il materiale utilizzando questi canali: 

 Via mail segreteria@aclitrentine.it (oggetto contest #RiciclArte Riciclo Creativo) 
 Via whatsapp al 3456242300  
 Presso Sede Acli di Trento Via Roma 57 – 1 PIANO 
 Qualsiasi sia il canale utilizzato, l’invio del materiale dovrà essere accompagnato, pena 

l’esclusione dal contest, dalla seguente dicitura (via mail/via whatsapp/stampato):  
Io sottoscritto xxxxx nell’inviare il materiale autorizzo al trattamento dei dati personali 
(informativa consultabile sul sito https://www.aclitrentine.it/informativa-privacy/ ) per le 
finalità legate al contest e autorizzo al trattamento delle immagini cosi come previsto e 
riportato sul regolamento (consultabile sul sito aclitrentine e social aclitrentine). 
 
Per i partecipanti alla categoria gruppi, ogni singolo componente dovrà redigere 
l’autorizzazione.  
 
Nel caso di minori, l’autorizzazione dovrà essere cosi formulata: 
Io sottoscritto xxxxx genitore di xxxxx nell’inviare il materiale autorizzo al trattamento dei 
dati personali (informativa consultabile sul sito https://www.aclitrentine.it/informativa-
privacy/ ) per le finalità legate al contest e autorizzo al trattamento delle immagini cosi 
come previsto e riportato sul regolamento (consultabile sul sito aclitrentine e social 
aclitrentine). 

mailto:segreteria@aclitrentine.it


 
 

 

  
Si precisa che: 
Le istruzioni di partecipazione saranno disponibili sul sito www.aclitrentine.it e sulla pagina 
facebook di Acli Trentine; 
 

 

 partecipando all’iniziativa e inviando il materiale ad Acli Trentine, ogni utente dichiara di 
detenere il pieno possesso dei diritti sui contenuti inviati nonché di acconsentire alla cessione 
dei diritti ad Acli Trentine per la pubblicazione del contenuto inviato e per l'uso dello stesso ai 
fini della presente iniziativa e al di fuori di essa; 

 Ogni partecipante sarà responsabile delle eventuali immagini inviate, garantendo di essere 
unico ed esclusivo autore delle eventuali immagini inviate e che le stesse immagini non ledono 
diritti di terzi. 

 Tutti i contenuti pubblicati per l’iniziativa potranno essere usati da Acli Trentine per 
pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare l’iniziativa; 

 Non saranno ammessi, ad insindacabile giudizio del promotore, i partecipanti che avranno 
inviato materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso 
del pudore o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

 la partecipazione al contest che si formalizza attraverso l’invio del materiale comporta 
l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente regolamento senza 
limitazione alcuna.  
  

Acli Trentine non si assume alcuna responsabilità per problemi di invio, disfunzione o difficoltà 
riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e 
l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet che possa impedire ad un 
concorrente di accedere all’iniziativa. 
  
 

6. SELEZIONE VINCITORI  
Tutti i contenuti pervenuti nel periodo di riferimento come indicato al punto 6. rispondenti ai 
requisiti richiesti come specificato nel punto 5 del p.r.; verranno sottoposti alla giuria.  
  
I primi 2 classificati della categoria "singoli partecipanti" riceveranno un buono da spendere presso 
attività del territorio e non solo, virtuose in tema di sostenibilità e impatto ambientale per 
continuare ad alimentare buone pratiche. 
I primi 2 classificati della categoria "gruppi" invece riceveranno un buono per un'esperienza 
collettiva in un'associazione che attraverso laboratori interattivi e pratici stimolerà ulteriormente la 
capacità e la creatività dei vincitori nell'ambito della sostenibilità ambientale.   
 

Tra i partecipanti, i selezionati dalla giuria verranno contattati dalle Acli Trentine, tramite mail, e 
saranno tenuti a rispondere alla notifica della vincita entro 3 giorni dall’invio della 
comunicazione.  In caso di mancata risposta entro i termini indicati, la giuria si riserverà di assegnare 
il riconoscimento ad altri contenuti parimente meritevoli. 
  
L’annuncio ufficiale dei vincitori avverrà attraverso i canali di comunicazione degli organizzatori solo 
dopo avvenuto contatto diretto con i vincitori stessi. 

http://www.aclitrentine.it/


  
Gli Organizzatori si riservano il diritto di utilizzare il materiale raccolto attraverso l’iniziativa, anche 
dopo il termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. 
  
7. DICHIARAZIONI E GARANZIE 

Partecipando all’iniziativa, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. 
Con la partecipazione, i mittenti dei contenuti dichiarano e garantiscono di essere titolari esclusivi 
e legittimi di tutti i diritti di autore, di sfruttamento (anche economico) e di riproduzione dei 
contenuti inviati, manlevando e mantenendo indenni gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o 
azione di terzi e saranno tenuti a risarcire gli organizzatori da qualsiasi conseguenza pregiudizievole 
che dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto dichiarato, ivi incluse eventuali spese 
legali anche di carattere stragiudiziale. 
  
Con la partecipazione, gli autori delle eventuali immagini pubblicate dichiarano che le persone 
ritratte nelle immagini hanno dato il loro consenso alla partecipazione delle immagini che li 
ritraggono nell’ambito della presente iniziativa e alla successiva eventuale pubblicazione da parte 
degli organizzatori. 
  
Gli organizzatori non saranno dunque responsabili per eventuali pretese e/o azioni di terzi tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o lamentele per violazione di diritti 
d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto dei video. 
  
 

8. CONCESSIONI E IMPEGNI 
I partecipanti: 
 attestano di essere unici autori dei contenuti inviati; 
 attestano che i contenuti inviati non contengono materiale discriminante per sesso, etnia e 

religione; 
 attestano che eventuali persone presenti nelle immagini inviate hanno dato il loro consenso alla 

partecipazione delle immagini che li ritraggono all’iniziativa in argomento e alla successiva 
eventuale pubblicazione da parte degli organizzatori; 

 autorizzano Acli Trentine e soggetti terzi individuati dalla stessa a pubblicare il materiale inviato 
e a renderlo fruibile al pubblico anche in riproduzione parziale ed elaborata e anche dopo il 
termine dell’iniziativa e indipendentemente da essa. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito e 
senza avere nulla a pretendere. A titolo esemplificativo e non esaustivo - per la produzione di 
materiali digitali, video, banner, etc con la finalità di promuovere le attività di Acli Trentine. 

  
Con il presente bando, gli Organizzatori non assumono alcun obbligo alla pubblicazione dei 
contenuti dei partecipanti. 
  
9. PRIVACY 

Aderendo alla presente iniziativa, i partecipanti acconsentono che i dati personali forniti ad Acli 
Trentine in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del ex artt. 13-14 
Reg.to UE 2016/679, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i 
diritti di cui all’art. artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 
 

  
10. DISPOSIZIONI GENERALI 



Gli Organizzatori si riservano il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le 
procedure aventi oggetto la presente iniziativa prima della data di sua conclusione. In tal caso si 
provvederà a darne adeguata comunicazione. 
Gli organizzatori non assumono responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire 
lo svolgimento o la partecipazione alla presente iniziativa. 
 


