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REGOLAMENTO CONCORSO 

 

edizione 2010 
Art. 1 Il concorso vuole giudicare l'idea, la creatività, la presentazione dell'opera, la sua intrinseca 

progettualità. Vuole premiare il lavoro svolto ed offrire, ai giovani migliori, supporto e consiglio per 

un eventuale avvio d'impresa lavorativa in proprio. 

 

Art. 2 Il Comitato Promotore del concorso è un gruppo di volontari aderenti al sistema 

Confartigianato che, unitamente a Professionisti ed Operatori Istituzionali, prestano la loro opera a 

titolo completamento gratuito. Il fine primario dell'iniziativa è promuovere giovani volenterosi e di 

talento. 

 

Art. 3 Possono partecipare  al concorso giovani di età compressa tra i 16 ed i 28 anni. 

L'ammissione è consentita sia a singoli che a gruppi di lavoro. A scelta del candidato, è consentita 

l'assistenza di un tutor che operi da stimolo e guida, senza interventi diretti che falsino l'autonomia 

e la libera espressività del giovane. 

 

Art. 4 Ogni concorrente deve inviare la domanda di partecipazione, alla Segreteria del Concorso 

“OPERA: un progetto d'Impresa” presso Confartigianato imprese di Viterbo, Via I. Garbini 29/g , 

entro il 19 novembre 2010. L'ammissione definitiva sarà comunicata entro il 24 novembre 2010.  
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Art. 5 La realizzazione dell'OPERA potrà essere perfezionata, fino allo svolgimento pubblico del 

concorso, nella Sala Gatti del comune di Viterbo nei giorni 15 - 18 dicembre 2010. 

 

Art. 6 Tutta la realizzazione dell'opera dovrà in ogni caso essere eseguita direttamente dal 

concorrente. Una attenta sorveglianza verrà effettuata su questa disposizione: la commissione 

potrà attivare tutti i controlli e verifiche che riterrà opportuni e necessari. 

 

Art. 7 L'OPERA  sarà realizzata in autonomia logistica e temporale. Dovrà essere ultimata entro la 

data di inaugurazione del concorso. 

 

Art. 8 La valutazione  delle opere sarà effettuata da una giuria interdisciplinare che terrà conto: 

1. dell'originalità e spirito innovativo dell'idea di base; 

2. della realizzazione pratica dell'opera presentata; 

3. della presentazione effettuata dal candidato, durante la pubblica esposizione; 

4. della partecipazione attiva del concorrente ai seminari di approfondimento; 

5. dalle valutazioni espresse dal pubblico durante lo svolgimento del concorso.  

 

Art. 9  La giuria sarà composta da professionisti esperti nelle relazioni con i giovani e conoscitori 

del mondo scolastico e del lavoro. Il giudizio della giuria è insindacabile. I lavori della giuria sono 

strettamente riservati. Non è pertanto permessa alcuna richiesta, da parte dei concorrenti, volta 

alla conoscenza delle valutazioni espresse. 

 

Art. 10 La premiazione avverrà alla fine dell'esposizione pubblica delle Opere. 

 

Art. 11 Tutti i diritti  sulle opere presentate a concorso rimangono di proprietà dei relativi autori - 

concorrenti. Pertanto, durante lo svolgimento del concorso non potranno essere effettuate riprese 

e fotografie. Il Comitato Promotore, per soli fini promozionali, è esentato da tale divieto.  

 

Art. 12 Il Comitato Promotore , pur impegnandosi rigorosamente nella custodia delle Opere 

presentate, non risponde per eventuali danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero 

subire dal momento della loro esposizione. I lavori, rimanendo di proprietà dei loro autori, dovranno 

comunque essere concessi saltuariamente in prestito al Comitato Promotore che potrebbe 

successivamente esporli a fini promozionali. 

 

Art. 13 La partecipazione  al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 


