
 

INALBERIAMOCI  

Arte Fantasia Creatività per un magico “Bosco Natalizio” 

1° concorso di alberi di Natale promosso dall’IMFI - Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli / Museo 
delle Forme Inconsapevoli, fondato da Claudio Costa, dal Coordinamento per Quarto, dal Centro 
Socioriabilitativo Franco Basaglia e dal Centro Sociale Quarto, con il sostegno di ASL3 Genovese e con il 
patrocinio finanziario del Comune di Genova - Municipio IX Levante  

REGOLAMENTO 

Art. 1 -  DESTINATARI 
Il concorso è aperto a tutti senza alcun vincolo di età, si può partecipare singolarmente o in gruppo e si può 
presentare uno o più alberi.  
 
Art. 3 -  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è gratuita 
Ogni concorrente sarà libero di scegliere il tipo di albero, creare solo l’addobbo su una base standard o 
realizzare la struttura dell’albero nella massima libertà di forme, colori, dimensioni e materiali anche 
provenienti dal riciclo. Gli alberi possono avvalersi di luci, suoni e movimenti meccanici o elettrici.  
Gli alberi dovranno essere dotati di supporti, di ancoraggi e di ogni accorgimento utile per l’esposizione in 
sicurezza. Montaggi o assemblaggi degli alberi e degli addobbi dovranno essere effettuati dagli autori. 
 
Art. 4 - ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono aperte dal 18 novembre 2019 e si realizzano con la compilazione del modulo di 
partecipazione allegato al presente regolamento.  
Il regolamento e il modulo di partecipazione sono scaricabili dalla pagina Facebook dell’IMFI, dalla pagina 
Facebook di Quarto Pianeta e sono disponibile presso la segreteria del Centro Basaglia/I.M.F.I. in via 
Giovanni Maggio 4, Info: 339 722 8865 - 333 410 3000 

Il modulo di partecipazione compilato può essere inviato per mail a: quartopianeta.arte@gmail o consegnato 
al Centro Basaglia/I.M.F.I in via Giovanni Maggio 4 

Le iscrizioni si chiuderanno il 10 dicembre 2019 
 
Al momento dell’iscrizione ad ogni concorrente verrà comunicato un numero che gli servirà per 
l’assegnazione dello spazio in cui potrà esporre il proprio albero di Natale. 
 
Art. 5 - CONSEGNA E ALLESTIMENTO  
La consegna degli alberi e l’allestimento sono previsti dal 14 al 18 dicembre 2019 dalle 10.00 alle 17.00 
 
Art. 6 –  ESPOSIZIONE 
Tutti gli alberi partecipanti saranno esposti negli spazi dell’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto in via Giovanni 
Maggio 4 dal 20 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 
Inaugurazione venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 14,30 
 
Art. 7  GIURIA E PREMIAZIONE 
Durante il periodo di esposizione e fino al 5 gennaio la giuria popolare formata dai visitatori valuterà 
attraverso schede appositamente predisposte gli alberi in concorso. 
 
Premiazione lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 15.00 
Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
Art. 8 – RITIRO 
Gli alberi dovranno essere ritirati dal 13 al 16 gennaio 2020 dalle 10.00 alle 17.00 



 

Art. 9 - LIBERATORIA 

Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura e custodia delle realizzazioni pervenute, declinano ogni responsabilità 
per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi 
della manifestazione. Ai singoli concorrenti è demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione contro i 
danni che le loro realizzazioni potrebbero subire o causare, assicurazione che deve essere sottoscritta dal concorrente 
stesso. Ogni partecipante cede il diritto d’uso non esclusivo delle immagini delle realizzazioni consegnate e delle loro 
eventuali elaborazioni. I concorrenti s’impegnano a cedere gratuitamente i propri diritti per la riproduzione 
autorizzando la pubblicazione delle immagini delle loro realizzazioni su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o 
digitale) e ad usare le immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali, documentari e non commerciali, 
senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello 
stesso. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 
bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. 

ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. I concorrenti, con l’atto stesso dell’iscrizione accettano il 
presente regolamento, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto 
dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza 
pregiudizievole derivante da domande e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 
Ciascun candidato autorizza nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati degli organizzatori. 

 
 

. 


