
REGOLAMENTO 

#ENDRACISM VISUAL ART EXHIBITION 

 

Organizzatori: Cattolica Chinese Students Assotiation  

Sponsor: HungryPanda 熊猫外卖 

 

1. Oggetto della Visual Art Exhibition  

“In una società razzista non basta non essere razzisti, bisogna essere antirazzisti” – Angela 

Davis 

 

“#ENDRACISM Visual Art Exhibition” è una mostra digitale organizzata dall’associazione 

studentesca Cattolica Chinese Students Assotiation(CCSA). L’intento è di creare una mostra 

online sul sito web www.cattolicacsa.com che raccolga i lavori dei partecipanti, che si 

focalizzeranno su un tema importantissimo: il Razzismo. 

Lo scopo della mostra è quello di diffondere un messaggio antirazzista e lottare contro 

la discriminazione razziale. 

 

2. In cosa consiste  

Gli elaborati dei partecipanti dovranno trattare il tema del razzismo, e potranno essere: 

• Una fotografia 

• Un disegno, un’opera o un’illustrazione (typography, infographic…) 

• Un video 

 

3. Chi può partecipare 

Tutti coloro che sono interessati o toccati dal tema in questione sono invitati a partecipare. 

Ogni partecipante solleva CCSA, nonché tutti coloro i quali collaborano all'organizzazione 

ed allo svolgimento del concorso, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, 

correlata alla produzione e pubblicazione degli elaborati, rispondendo direttamente in 

ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della 

produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso. 

Con la partecipazione alla Visual Art Exhibition e il contestuale invio dell’elaborato, ogni 

partecipante si assume la piena e incondizionata titolarità e proprietà dello stesso, nonché 

il possesso di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi 

titolo, risultano ivi ritratti o filmati. 

 

4. Termini e modalità di partecipazione  

A partire dal 5 maggio 2021 ciascun partecipante potrà presentare un solo elaborato. Per 

poter partecipare i partecipanti dovranno: 

• seguire la pagina Instagram della CCSA @cattolicacsa 

• condividere il post #ENDRACISM dal profilo Instagram della CCSA nelle proprie 

storie taggando @cattolicacsa 

• inviare una mail all’indirizzo cattolicacsa@gmail.com allegando l’elaborato e 

indicando il proprio nome e cognome, il nome utente Instagram, il proprio contatto 

http://www.cattolicacsa.com/
mailto:cattolicacsa@gmail.com
(In collaborazione)



telefonico e l’eventuale titolo dell’elaborato, entro e non oltre le ore 24.00 del 31 

maggio 2021. 

 

I vincitori saranno annunciati il 5 giugno 2021. (Si veda il punto 7 per le modalità di 

valutazione). 

 

L’esposizione degli elaborati sul sito web www.cattolicacsa.com inizierà il 25 maggio 2021. 

I partecipanti potranno comunque inviare i propri lavori oltre tale data fino al 31 maggio 

2021 come sopra indicato. 

 

5. Premi 

I premi in palio saranno equipartiti tra i tre vincitori. In particolare consistono in tre Buoni 

Amazon dal valore di €50. 

 

6. Esclusioni 

Saranno esclusi o rimossi dal canale dedicato, in qualsiasi momento, gli elaborati che 

risultassero non idonei a essere stati pubblicati o per i quali vi siano stati comportamenti 

scorretti da parte degli autori. 

In qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna rivendicazione, 

pretesa o richiesta di indennizzo, la CCSA si riserva il diritto: 

a) di non procedere all'assegnazione dei premi nel caso in cui nessun elaborato sia 

ritenuto idoneo o appropriato rispetto ai criteri; 

b) di procedere o non procedere all'assegnazione in presenza di un solo elaborato in 

concorso; 

c) di sospendere l’esposizione ovvero di non assegnare alcun premio. 

 

7. Modalità di valutazione e giuria giudicatrice 

I vincitori saranno in totale tre: 

• Uno dei quali sarà scelto tramite una votazione a cui tutti potranno partecipare. 

• Due dei quali saranno scelti dalla nostra Giuria Giudicatrice (i membri di tale 

organo non riceveranno alcun compenso) 

 

8. Diritto di utilizzo 

La partecipazione al film festival implica la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa a 

CCSA per qualsiasi finalità online e offline, inclusi eventi legati al tema del razzismo. 

Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo e di privativa comporta l'autorizzazione 

all'utilizzo degli elaborati prodotti ed implica la concessione di una licenza d'uso, 

temporalmente illimitata a favore di CCSA del materiale prodotto ed è comprensiva, a 

titolo meramente esemplificativo, dei seguenti diritti e facoltà: diritto di pubblicazione, 

diritto di riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, 

montaggio, adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e 

distribuzione al pubblico ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di 

lucro, diritto di pubblicazione in formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet 

istituzionali ed i social network. 

http://www.cattolicacsa.com/


I partecipanti alla Visual Art Exhibition garantiscono ora per allora che: 

a) le riprese audiovisive saranno originali e libere da copyright ovvero utilizzeranno 

materiali, immagini e suoni per i quali si siano acquisiti i diritti di privativa e di 

sfruttamento editoriale, manlevando ora per allora CCSA da qualsiasi rivendicazione 

avanzata da terzi; 

b) gli elaborati realizzati non includeranno alcun elemento sonoro o visivo che abbia 

natura pubblicitaria, secondo le norme vigenti, o comunque illecito in base alle norme 

vigenti; 

c) le persone fisiche eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o intervistate negli 

elaborati dovranno concedere il diritto di sfruttamento della propria immagine a titolo 

gratuito, assumendo che venga garantito ora per allora da CCSA che l'utilizzo dei diritti di 

immagine non comporterà pregiudizio o nocumento all'onore, alla reputazione e al 

decoro della persona fisica ritratta; 

d) per le persone fisiche di minore età eventualmente rappresentate e/o ritratte e/o 

intervistate nelle riprese audiovisive si provvederà alla acquisizione del consenso da parte 

del genitore ovvero del tutore, sia esso persona fisica o giuridica, assumendo che il diritto 

di sfruttamento dell' immagine del minore avverrà a titolo gratuito e che venga garantito 

ora per allora da CCSA che l'utilizzo dei diritti di immagine non comporterà pregiudizio o 

nocumento all'onore, alla reputazione e al decoro del minore; 

e) all'atto dell'invio degli elaborati saranno state acquisite da tutti i soggetti eventualmente 

ripresi e/o presenti negli elaborati, tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base 

alle presenti Condizioni di partecipazione anche con riferimento al D. Lgs. 

196/2003 ("Codice in materia di trattamento di dati personali") e di poterne fornire su 

richiesta di CCSA la relativa documentazione a riprova entro 10 giorni dalla richiesta 

effettuata anche via e-mail. 

La partecipazione al festival implica l'accettazione di ognuno degli articoli del presente 

regolamento. 

 

 

 


