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CONCORSO UFFICIALE 

Disegna “Fra i silenzi di uno sguardo” 

 

 

PREMESSA 

Il presente concorso è stato ideato per cercare nuovi talenti nel campo dell’illustrazione e della 

grafica mediante la realizzazione della copertina del singolo “Fra i silenzi di uno sguardo”, brano 

prodotto dall’Associazione Culturale Musicale Shine Records, scritto e composto da Giovanni 

Dall’O’ e interpretato dalla cantante Deborah Italia. 

 

 

REQUISITI 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a disegnatori, pittori, illustratori, grafici, designer, 

fumettisti e a chiunque sia appassionato di disegno, senza limiti di età e residenti su tutto il territorio 

nazionale. 

Ogni lavoro presentato deve essere inedito e realizzato appositamente per questo concorso; il 

disegno non potrà essere divulgato dal concorrente in altri contesti (siti internet, pagine facebook, 

blog, ecc.) o partecipare ad altri concorsi prima della definizione del vincitore, pena l’esclusione dal 

concorso. 

Il giudizio sull’opera vincitrice sarà ad esclusiva ed insindacabile discrezione del Presidente e del 

Vice Presidente dell’Associazione Shine Records, dell’autore Giovanni Dall’O’ e dell’interprete 

Deborah Italia. Questi potranno avvalersi del parere di esperti del settore o del pubblico dei social 

networks.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Partecipare è semplicissimo! 

Basterà inviare all’indirizzo email eventi@shinerecors.it il modulo di partecipazione, di seguito 

allegato, debitamente compilato e firmato (in caso di partecipante minorenne è richiesta la firma del 

genitore o di chi esercita la patria potestà). 

Per aiutare la vostra fantasia vi sarà data la possibilità di ascoltare il brano inedito “Fra i silenzi di 

uno sguardo”,  accedendo al link che vi verrà inviato all’indirizzo email da voi fornito nel modulo 

di partecipazione.  

A questo punto dovrete  realizzare un disegno che contenga uno o più elementi tra quelli di seguito 

elencati: 

- Aquiloni 

- Tetti 

- Nuvole 

- Spazio/Universo 

- Occhi 

- Mondo 

- Cielo 

 

Il disegno, che dovrà rispettare le dimensioni di 12cm X 12cm, potrà essere realizzato mediante 

l’utilizzo di qualsiasi tecnica (matita, tempera, olio, acquarello, programmi grafici, ecc.). 

Il lavoro dovrà essere scansionato e inviato in formato JPEG (dimensione massima del file 3MB) 

all’indirizzo email eventi@shinerecors.it entro le ore 12 di sabato 12 dicembre 2015. 

 

 

PREMIO 

L'opera vincitrice del concorso sarà utilizzata come copertina del singolo “Fra i silenzi di uno 

sguardo”. Tale brano, con la relativa copertina, verrà diffuso su tutte le piattaforme digitali e 

promosso a mezzo stampa e online.  

Il nome dell’autore verrà riportato sulla copertina stessa e sarà citato sul comunicato stampa relativo 

al lancio del singolo. 

Non è previsto alcun compenso economico per l’opera vincitrice del presente concorso. 
 

 

DIRITTI DELL’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione possiede tutti i diritti sulla copertina del singolo e acquisisce, di conseguenza, il 

diritto di sfruttamento commerciale dell’opera vincitrice.  

Inoltre, gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare le opere in concorso per eventuali 

pubblicazioni in siti internet, social network, forum, blog o altro mezzo al fine di dare maggiore 

valorizzazione e diffusione al concorso stesso, citando sempre l’autore e senza il perseguimento di 

fini di lucro. Accettando il presente regolamento il vincitore e i concorrenti si impegnano a non 

pretendere alcun compenso economico per l’utilizzo delle opere presentate da parte 

dell’organizzazione.  
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MODIFICHE 

L’Organizzazione si riserva il diritto di intervenire sul presente bando di concorso, apportandovi 

integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per motivi organizzativi senza preavviso ai 

partecipanti. Ogni eventuale integrazione/modifica sarà tempestivamente comunicata sul sito web e 

dovrà intendersi finalizzata al miglioramento e alla salvaguardia del livello artistico del concorso.  

L’organizzazione si riserva inoltre il diritto di prorogare la scadenza del concorso. 

 

 

LEGGI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, valgono le disposizioni del 

Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di 

Ragusa. 

 

 

CONTATTI 

Per informazione è possibile rivolgersi all’Associazione Shine Records chiamando il numero 

3208477577 o inviando un’email all’indirizzo eventi@shinerecords.it. 
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ALLEGATO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Nome_______________________________ Cognome___________________________________ 

Nato a _______________________________  il ________________________________________ 

Residente a ____________________ in via/piazza_______________________________________ 

Numero di telefono________________________________________________________________ 

Indirizzo email____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accettazione regolamento  

L’invio del modulo d’iscrizione sottoscritto dal Partecipante comporta l’accettazione del presente 

regolamento in ogni sua parte. 

 

Legge sulla privacy  

L’utilizzo dei dati personali sarà gestito nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 11 della Legge 

675/96 e D.lg. 196/2003, recante disposizioni a tutela della privacy.  

 

 

 

Firma (del genitore in caso di minorenne) 

 

_______________________________ 


