
 “La Vela di Argo” 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 
 
Nell’ambito del progetto cofinanziato dalla regione Marche “Operazione Argo: giovani e territori oltre 
confine”, l’Associazione LumbeLumbe ONLUS, capofila del progetto, in collaborazione con i suoi dodici 
partner, organizza il concorso “La Vela di Argo” rivolto a tutti i giovani “Argoanimatori” del territorio 
per valorizzare la creatività e i talenti espressi durante i “cantiere delle idee”. 
 
Art. 1) Finalità del concorso 
 
Il concorso si pone la finalità generale di promuovere una serie di processi positivi di aggregazione e di 
crescita dei giovani del territorio per incoraggiare la loro partecipazione attiva, la loro responsabilità e il 
loro protagonismo per animare il territorio di appartenenza, con una particolare attenzione alle 
tradizioni culturali e storiche, in una dimensione internazionale collegata con la Macro Regione 
Adriatico Ionica. 
 
Art. 2) destinatari del concorso 
 
Il concorso è riservato e destinato agli otto “Argocomitati” dei comuni di Colmurano, Corridonia, 
Mogliano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Sarnano e San Severino Marche del 
progetto “Operazione Argo: giovani e territori oltre confine”, che sono stati investiti del compito di riscoprire, 
promuovere e animare il territorio attraverso l’elaborazione di diversi strumenti di comunicazione 
interculturale atti a valorizzare e promuovere il territorio e le sue caratteristiche. 
 
Gli otto “Argocomitati locali giovanili”, definizione completa degli “Argocomitati”, rappresentano il 
cuore del progetto e sono stati creati nei primi mesi del 2015 grazie ad una serie di attività formative e 
aggregative che hanno dato vita ad otto gruppi di giovani “argoanimatori” di età compresa fra i 16 e 35 
anni, coordinati dall’ “Argoanimatore capo” di riferimento che è stato per tempo selezionato, formato e 
incaricato dall’Associazione LumbeLumbe ONLUS. 
 
Art. 3) modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta ad ogni “Argocomitato locale giovanile” del 
progetto “Operazione Argo: giovani e territori oltre confine” che attraverso il proprio “Argoanimatore capo” 
avrà la possibilità di selezionare e di far partecipare al concorso uno dei tanti strumenti di 
comunicazione interculturale o elaborati artistici/multimediali (da ora in poi chiamati “prodotti”) che 
sono stati realizzati all’interno delle attività progettuali denominate “cantieri delle idee”. 
 
La partecipazione al concorso è vincolata alle seguenti indicazioni:  
 
- Ogni singolo “Argocomitato locale giovanile” potrà far partecipare al concorso un solo prodotto attraverso la 

compilazione, e l’invio, del modulo in allegato del presente bando, sottoscritto e firmato dall’“Argoanimatore 
capo” del rispettivo gruppo.  

 
- Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere accompagnato da una copia del prodotto, o da una sua 

riproduzione fotografica o video su supporto CD o DVD e dovrà essere inviato mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno all’Associazione LumbeLumbe ONLUS entro e non oltre il 14 agosto 2015 all’indirizzo: Via 
F. Confalonieri 2, 00195 Roma. Farà fede il timbro postale. 

 
- Il modulo dovrà essere accompagnato anche da una dichiarazione e da una liberatoria di utilizzo, secondo i 

modelli allegati al presente documento, che dovranno essere compilate e firmate dall’“Argoanimatore capo”; 
 



Art. 4) diritti di immagine, di autore e rispettiva tutela 
 
Ogni prodotto partecipante al concorso, come specificato nel punto precedente, dovrà essere 
accompagnato da una dichiarazione e da una liberatoria firmata dall’“Argoanimatore capo” che si 
assumerà la responsabilità della veridicità delle informazioni indicate. 
 
L’“Argoanimatore capo” sottoscrivendo il modulo di iscrizione e la liberatoria di utilizzo, dichiara sotto 
la propria responsabilità di avere raccolto i consensi e le autorizzazioni necessarie al fine di 
salvaguardare i diritti di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella diffusione dei prodotti 
presentati a concorso; 
 
In particolare, ai sensi della legge sulla privacy: l’“Argoanimatore capo” dichiara di avere ottenuto il 
consenso - da parte dei proprietari o dei gestori – alla realizzazione di riprese o scene in luoghi privati e, 
nel caso, di avere ottenuto il consenso (liberatoria) per le immagini di tutte le persone, specie se minori, 
che siano state riprese o fotografate.  
 
In particolare, ai sensi della normativa vigente sul diritto d’autore: l’“Argoanimatore capo” dichiara di 
non avere utilizzato materiali di repertorio visivi e sonori vincolati da diritti d'autore e/o di proprietà 
intellettuale di terzi, o comunque di avere acquisito tutte le necessarie autorizzazioni e concessioni 
relative all’utilizzo di detti materiali, e dichiara di avere acquisito il diritto all’utilizzo e alla 
sincronizzazione dei brani musicali eventualmente contenuti nel prodotto presentato. 
 
 
Art. 5) giuria e valutazione dei prodotti in concorso  
 
Tutti i prodotti pervenuti secondo le modalità e i tempi previsti dal presente regolamento saranno 
esaminati e valutati da una giuria appositamente nominata dall’Associazione LumbeLumbe ONLUS che 
sarà composta da: 1 membro indicato dall’Agenzia Nazionale Giovani, con il compito di presidente di 
giuria; un rappresentante per ogni comune coinvolto dal progetto indicato dall’amministrazione 
comunale competente; un rappresentante per ogni associazione partner del progetto su indicazione del 
rispettivo legale rappresentante; un rappresentante dell’azienda partner del progetto su indicazione 
dell’amministratore delegato; un rappresentante dell’Associazione LumbeLumbe ONLUS su 
indicazione del Presidente; un rappresentante per ogni “Argocomitato” individuato dagli stessi membri 
attraverso il proprio “Argoanimatore capo” di riferimento incaricato dall’Associazione LumbeLumbe 
ONLUS. 
 
I nominativi dei componenti della giuria saranno indicati sul sito dell’Associazione LumbeLumbe 
ONLUS, e sui suoi canali di comunicazione entro il 15 agosto 2015. Eventuali modifiche alla giuria, che 
si renderanno necessarie per causa di forza maggiore o impedimento, saranno comunicate 
tempestivamente.  
 
L’Associazione LumbeLumbe ONLUS, nominerà un relatore, che avrà i compiti di: raccogliere tutti i 
prodotti pervenuti secondo le modalità indicate dal bando, esaminarli sotto l’aspetto della loro 
ammissibilità e di trasmetterli ai membri della giuria; raccogliere gli esiti delle valutazioni trasmesse 
all’Associazione LumbeLumbe ONLUS dai componenti della giuria; redigere la graduatoria del 
concorso; gestire i contatti con i partecipanti e i vincitori del concorso. 
 
Tutti i prodotti presentati, conformi al regolamento, saranno sottoposti ad un insindacabile giudizio 
della giuria.  
 



Ogni membro di giuria, per ogni prodotto presentato, assegnerà un punteggio variabile da 0 a 5 
compresi per 3 parametri sotto indicati che andrà a comporre un giudizio complessivo di 15 punti 
massimi per ogni prodotto. 
 
Parametri oggetto della giuria: 
1) originalità e innovatività del prodotto   da 0 a 5 punti 
2) esecuzione del prodotto      da 0 a 5 punti 
3) ricadute e benefici sul territorio del prodotto   da 0 a 5 punti 
 
Art. 6) premi e vincitori del concorso 
 
L’“Argocomitato” primo in classifica, come premio, sarà incaricato di rappresentare simbolicamente e 
unitariamente tutti i giovani coinvolti nel progetto attraverso un vero e proprio scambio di almeno 3 
giorni in un paese dell’AIMA presso un’Associazione che sarà selezionata dall’Associazione Capofila del 
progetto in una dimensione di progettazione partecipata con tutti gli “Argoanimatori” nei mesi di 
settembre e ottobre.  
 
Lo scambio, finalizzato a creare una base di partenza per future progettazioni di respiro europeo in 
collaborazione con le associazioni oltre mare dell’AIMA, coinvolgerà un giovane appartenente 
all’“Argocomitato” vincitore che sarà scelto dagli stessi componenti del gruppo, coordinati 
dall’“Argoanimatore capo”. Lo scambio sarà organizzato dall’Associazione LumbeLumbe ONLUS che 
assicurerà la copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio fino a un massimo di 865 euro 
(ottocentosessantacinque/00).  In caso di ex aequo per il primo posto gli “Argocomitati” risultanti 
primi in classifica in pari merito riceveranno congiuntamente l’incarico di  rappresentare 
simbolicamente e unitariamente tutti i giovani coinvolti nel progetto attraverso lo scambio sopra 
definito concorrendo congiuntamente alla selezione di un giovane appartenente ad uno dei gruppi 
vincitori. 
 
Oltre al suddetto premio, come premio di partecipazione al concorso, ogni “Argocomitato” riceverà, in 
base alla classifica come sotto indicato, un numero di biglietti omaggio per la esposizione internazionale 
“Expo2015” per offrire, così, ai giovani coinvolti l’opportunità di partecipare ad una vetrina 
internazionale di idee che possa stimolarli nelle azioni successive del progetto. 
 
Primo classificato:  3 biglietti per l’Expo2015 
secondo classificato:  5 biglietti per l’Expo2015 
terzo classificato:  5 biglietti per l’Expo2015 
quarto classificato:  4 biglietti per l’Expo2015 
quinto classificato:  4 biglietti per l’Expo2015 
sesto classificato:  3 biglietti per l’Expo2015 
settimo classificato:  3 biglietti per l’Expo2015 
ottavo classificato:  3 biglietti per l’Expo2015 
 
Art. 7) esclusione 
 
Non saranno ammessi a concorso, e quindi esclusi dalla graduatoria finale, i prodotti che: 
- non sono stati inviati nelle modalità o nei tempi richiesti (art. 2 del presente bando); 
- non sono di ideazione o ingegno degli otto “Argocomitati locali giovanili” del progetto; 
- non sono accompagnati dal modulo di partecipazione firmato dall’“Argoanimatore capo”; 
- non sono accompagnati dalla dichiarazione e dalla liberatoria richieste dal presente bando; 
 
L’assenza della liberatoria, sottoscritta dall’”Argoanimatore capo”, comporta l’esclusione dal Concorso. 
Il firmatario della liberatoria si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni indicate. 



Art. 8) norme generali 
 
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione totale del presente regolamento. Qualsiasi irregolarità o 
inadempimento del presente Regolamento rende invalida la partecipazione dell’”Argocomitato”.  
 
Gli Organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito a questioni non previste nel Regolamento, 
con giudizio insindacabile.  
 
I prodotti, e tutti i materiali inviati, anche in formato digitale, presentati al concorso non saranno 
restituiti ed entreranno a far parte dell’Archivio dell’Associazione LumbeLumbe ONLUS.  
 
Gli Organizzatori si riservano in forma non esclusiva tutti i diritti di utilizzazione dei prodotti pervenuti 
e del materiale annesso per scopo archivistico, divulgativo, promozionale, didattico e culturale.  
Gli Organizzatori si riservano inoltre la facoltà di realizzare, a partire dai prodotti inviati, materiale 
cartaceo, audiovisivo e multimediale da destinare alla sua attività istituzionale.  
 
Per incrementarne la visibilità, i prodotti presentati potranno essere pubblicati sui siti, e sui canali, 
dell’Associazione LumbeLumbe ONLUS e dei partner di progetto.  
 
Gli Organizzatori si impegnano a citare sempre l’“Argocomitato” che ha realizzato l’opera, con il 
rispettivo “Argoanimatore capo” di riferimento.  
 
Gli Organizzatori, pur impegnandosi rigorosamente nella custodia dei prodotti e materiali pervenuti, 
non risponderanno per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che questi dovessero subire.	  
	  

 
 
 
 
 

F.to Il presidente dell’Associazione 
Italo Governatori	  


