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arTEESt 
Contest artistico 

 
 
 

 
ORGANIZZATORI 
Il contest artistico, alla sua prima edizione, è promosso dai giovani dell'associazione YEPP Langhe. 
 
L’ASSOCIAZIONE 
L’associazione YEPP Langhe nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani l’opportunità di 
partecipare attivamente nella creazione di progetti capaci di rispondere alle esigenze dei 
giovani del territorio. I percorsi che YEPP sviluppa con i giovani sono variegati e inclusivi, 
e mirano a favorire la crescita e la cooperazione in modo creativo e fantasioso. Per 
favorire queste dinamiche mette a disposizione diversi spazi di aggregazione, liberamente 
utilizzabili dai giovani, che da progettisti e protagonisti cambiano sé stessi e la comunità 
creando nuove esperienze: scambi internazionali, incontri a tema, tornei, eventi, 
gite, laboratori, corsi e molto altro. 
 
IL CONCORSO 
Il concorso arTEESt nasce per celebrare la creatività dei giovani del territorio in occasione 
dell’inaugurazione del N9VELAB - Il nuovo polo giovani di YEPP Langhe situato a Novello, in cui 
i ragazzi avranno la possibilità di incontrarsi e di creare nuove opportunità per il territorio - che 
si terrà il 27 febbraio 2022. Tutte le opere concorrenti verranno esposte all’interno del N9VELAB 
durante l'inaugurazione. La prima classificata verrà stampata su 25 felpe che verranno regalate 
durante l’evento, fino ad esaurimento scorte. 
 
IL TEMA 
I partecipanti sono invitati ad esprimersi liberamente, in modo autentico e creativo. Pertanto 
il tema di questo contest è totalmente libero. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti nella fascia di età dai 14 ai 25 anni. 
Ogni partecipante potrà realizzare un massimo di 2 elaborati, da inviare unitamente ai propri dati 
personali 
Dati per la compilazione dell'iscrizione nel corpo del messaggio della mail (yepplanghe@gmail.com) 
NOME \ COGNOME \ ETÀ \ COMUNE DI RESIDENZA 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 
Sono ammesse immagini realizzate a mano libera, collage, fotografie, elaborazioni grafiche 
al pc e qualunque altro metodo d'illustrazione in b/n e a colori in formato A4 (210mm x 297mm).  
La risoluzione di ciascuna immagine deve essere di almeno 300 dpi e in formato JPEG o PNG o PDF. 
Le immagini dovranno essere inedite. 
 
TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere, unitamente ai dati d'iscrizione nel corpo del messaggio della mail 
potrà avvenire con le seguenti modalità dal 27 dicembre al 27 gennaio 2022: 
- online attraverso wetransfer.com 
- all'indirizzo di posta elettronica sopra citato 
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PREMI 
La giuria sarà nominata dai giovani dell’associazione YEPP Langhe. 
La premiazione e conseguente consegna dei premi avverrà il giorno dell’inaugurazione del Polo 
giovanile presso il N9VELAB prevista per il giorno 27 febbraio 2022. 
 

1° classificato: 2 biglietti mostra + viaggio per due persone presso una destinazione da concordare 
per un valore complessivo massimo di € 60,00 ed esposizione dell’opera per un mese, all’interno 
del N9VELAB. 
2° classificato: buono per una cena per due persone del valore di € 30,00 presso “BarBees” sito in 
Montelupo albese (CN) ed esposizione dell’opera per un mese, presso il locale. 
3° classificato: buono d’acquisto del valore di €20,00, presso la libreria Paesi Tuoi in La Morra (CN) 
ed esposizione dell’opera per un mese, presso il locale. 
 
PRIVACY, RESPONSABILITA' DELL'AUTORE E FACOLTA' DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto, si 
impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di 
terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle immagini. 
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. N. 196/03 e del successivo GDPR in materia della Privacy si 
informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché il materiale inviato, saranno 
utilizzati in funzione dei soli fini previsti dal presente regolamento e potranno essere divulgati su 
social e altri canali dell’associazione nello svolgimento delle iniziative inerenti il contest.  
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come 
sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e 
che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi 
e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l'autorizzazione egli 
l'abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non 
pubblicare le immagini non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 
presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 
moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò 
ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 
 
DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti sulle immagini rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha prodotte, il quale 
ne autorizza l'utilizzo per la realizzazione dell’esposizione in fase d’inaugurazione e presso i partner 
del contest nel caso di vincita, altresì per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e 
comunque senza la finalità di lucro.  
 
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Mail: yepplanghe@gmail.com 
Facebook e Instagram: @yepplanghe 
Sito: www.yepp.it/langhe/arteest 

 

 

Buon lavoro! Scatenate la creatività! E che vinca il migliore! 


