
Bando e domanda di partecipazione al Concorso “The Big Bang 2.0” a 
cura di Blog Musei In Comune Roma

REGOLAMENTO

1. SCADENZA
I partecipanti dovranno inviare le loro creazioni entro e non oltre il  30 Dicembre 2008, previa prenotazione tramite mail 
(mar.bellini@gmail.com) in cui si specifica l'intenzione a partecipare. 

2. CONCORSO
Il concorso The Big Bang 2.0 premia la migliore opera pittorica, grafica, fotografica o 3D (per Second Life) che dovrà essere 
realizzata in tema con la mostra d'arte The Big Bang. 
La filosofia della creazione può essere elaborata ispirandosi alle opere esposte in Second Life, alle immagini della mostra 
reale visualizzabili su Flickr http://www.flickr.com/photos/museiincomuneroma/sets/72157607593381722/ , e al testo di Gianni 
Mercurio da scaricare in PDF dal blog sotto indicato.
Le opere devono essere inedite, possono essere usati programmi di grafica o composizione 3D per Second Life a piacimento. 
Ogni concorrente non può partecipare con più di un'opera per sezione.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per  partecipare  è necessario  collegarsi  al  sito  http://blog.museiincomuneroma.it,  scaricare  il  bando del  concorso  ed il 
modulo di iscrizione, seguire le specifiche  e inviarlo in allegato a mar.bellini@gmail.com insieme al file dell'opera con cui 
s'intende partecipare. 
Per le opere in 3D contattare Mexi Lane (Marina Bellini) in Second Life  per il trasferimento dell'oggetto.
Le opere di fotografia, grafica, pittura, dovranno essere inviate come file  .jpg,  dimensioni 1024 x 1024 px,  risoluzione 300
Le opere in 3D non dovranno superare i 100 prim; gli oggetti devono esssere "no copy, no modify, ma transfer".

4. SELEZIONE
Una  giuria  presieduta  dall'organizzatore  della  mostra  "The  Big  Bang"  al  Museo  Carlo  Bilotti  in  Roma Gianni  Mercurio 
selezionerà il vincitore, prescelto indistintamente tra le sezioni grafica, pittura, foto e 3D, tra coloro che avranno meglio 
comunicato l'emozione relativa al tema.
Al vincitore assoluto sarà assegnato un premio consistente in un telefonino Nokia 2630

5. ESPOSIZIONE
Le opere  inviate  saranno esposte in occasione della premiazione nella land di Experience Italy.

Domanda d’iscrizione al Concorso “The Big Bang 2.0” 
a cura di Blog Musei In Comune Roma

            (ogni concorrente può partecipare anche a tutte le sezioni ma con un solo lavoro per sezione) 
Il/La  sottoscritto/a_______________nato/a  il____________a____________E-Mail____________________ 

residente  in___________________________________Stato  Estero___________________________numero 

di  telefono  cellulare___________________________,  con  la  presente  domanda  chiede  di  partecipare  al 

concorso bandito da Musei in Comune 2.0 nella sezione di (barrare con una X la casella corrispondente):

   The Big Bang 2.0 con l'opera dal titolo:_______________________________
breve biografia dell'autore:___________________________________________________________________
sinossi: _________________________________________________________________________________
   The Big Bang 2.0 Fotografia:_______________________________________
   The Big Bang 2.0 Grafica _______________________________________
   The Big Bang 2.0 Pittura_______________________________________
   The Big Bang 2.0 3D_______________________________________

LIBERATORIA
- Pertanto autorizzo la direzione del concorso The Big Bang 2.0 o chi per esso, alla messa in onda in tv e web, nei siti di pertinenza dei Musei in Comune Roma della mia 
opera e all'utilizzazione dell'opera medesima  in pubblicazioni dvd gratuite e/o proiezioni gratuite di carattere promozionale e/o culturale, al trattamento dei dati personali ai  
sensi del D.lgs. 196/2003. 
- Dichiaro, inoltre, di essere titolare dei diritti, o essere autorizzato da chi detiene i diritti e, quindi, di poter liberamente disporre dei diritti di utilizzazione della propria opera 
fotografica, grafica, pittorica o 3D sopra indicata. 

- Dichiaro sotto la mia responsabilità di accettare il regolamento del bando sopra riportato e che quanto contenuto nella presente domanda di iscrizione e liberatoria 
corrisponde a verità e  di sollevare la direzione di Musei in Comune Roma da eventuali diritti vantati da terzi sull’opera in oggetto.

Data Firma

____________________________                        _____________________________
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