
 

  

 

 

 

 

 

 

Regolamento - Sezione Arte 

 

Il progetto, promosso da Avis Regionale Calabria, ha lo scopo di promuovere la cultura del dono attraverso i 

vari canali dell’arte, mettendo in risalto ciò che di più bello possono offrire i partecipanti ovvero il loro 

pensiero, le loro motivazioni, le loro idee, le loro passioni e le loro esperienze.  

Il tema centrale di ogni elaborato è il “dono” inteso non solo come donazione di sangue ma come “massima 

espressione di sé stessi in tutte le sfumature”. In fondo anche l’espressione artistica è una forma per donare 

qualcosa di sé agli altri. 

 

Art. 1 - Partecipazione 

Il progetto è diviso in 3 categorie: 

1. Arte audio-visiva: musica, disegni, dipinti, sculture, fotografia e video. 

2. Arte letteraria: racconti, poesie e fumetti. 

3. Arte digitale: software, app e realizzazioni flash. 

Il tema degli elaborati dovrà rispecchiare i valori di altruismo, volontariato, sensibilizzazione al dono nelle sue 

accezioni più varie, da quello della vita fino al dono dell’amicizia o dell’amore. Il tema dovrà quindi 

racchiudere i valori dello spirito avisino. 

Ogni partecipante potrà partecipare a una o più categorie, singolarmente o in gruppo, e potrà altresì 

partecipare con più di un elaborato per categoria. La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 2 - Presentazione elaborati e riconoscimenti 

Per la presentazione degli elaborati il tempo di consegna è fissato al 15 maggio 2021. Successivamente a 

questa data, verranno esaminati da una Commissione Regionale e, se rispetteranno tutte le condizioni di 

idoneità, saranno pubblicati sul sito di Avis Regionale Calabria sui canali social della stessa. In particolare, sul 

sito verrà creata un’apposita sezione e i lavori faranno parte di una mostra semi-permanente virtuale. 



 

Inoltre, durante l’Assemblea Regionale Calabria 2021, le opere saranno menzionate ed esposte. Gli autori 

delle opere e degli elaborati più apprezzati saranno invitati all’assemblea regionale come ospiti, 

compatibilmente con le disposizioni vigenti per la pandemia in corso. 

Tutti i partecipanti ammessi riceveranno un attestato di partecipazione. 

Le opere rimarranno di proprietà dell’associazione che potrà disporne per eventi particolari e nello 

svolgimento dell’attività di promozione, salvo fare menzione dell’autore che l’ha realizzata. 

 

Art.3 - Invio e consegna 

L’invio del materiale digitale può essere effettuato tramite e-mail al seguente indirizzo: 

progetti.calabria@avis.it; per gli elaborati che non possono essere inviati tramite e-mail, essi possono essere 

consegnati presso le sedi Avis comunali, che faranno da tramite con Avis Regionale Calabria. 

 

Art. 4 - Condizioni obbligatorie 

Per partecipare al progetto bisogna scaricare la scheda di iscrizione nella sezione dedicata presente sul sito 

di Avis Calabria debitamente compilata e firmata. Inoltre, è necessario firmare gli allegati relativi al 

trattamento dei dati personali e diritti d’autore. 


