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L’Associazione Culturale, SenzaBarcode, indice la seconda edizione del concorso 
denominato ArtèLibertà.. 

1. Incipit: La comunicazione è libertà, l’espressione artistica è tra le più alte 
forme di comunicazione. L’arte è Libertà!  

2. Durata: Il concorso ArtèLibertà si apre ufficialmente il 1 febbraio 2019. Le Opere 
(fotografie via email) dovranno pervenire entro e non oltre le 23.50 del 20 ottobre 
2019. 

3. Criteri di ammissione Il concorso è gratuito, ma è obbligatorio essere iscritti 
all’Associazione SenzaBarcode come socio ordinario (20€ annui). L’iscrizione si 
perfeziona su https://www.senzabarcode.it/iscriviti-a-senzabarcode/ e  garantisce la 
partecipazione gratuita a tutti i concorsi e fino a 3 (tre) corsi di web writing e 
comunicazione 3.0 organizzati da Academy SenzaBarcode, oltre che partecipare 
alla rassegna letteraria #6SenzaBarcode per l’organizzazione di una 
presentazione, di un libro edito dall’autore, a Roma. 

4. Sezione Pittura, Scultura, Fotografia e grafica digitale. sono ammesse opere 
realizzate con qualsiasi tecnica e supporto. 

5. Termine e modalità. È possibile partecipare ad ArtèLibertà con un massimo di 3 
Opere. Le Opere dovranno essere anticipate con fotografie di alta qualità ed inviate 
via mail a info@senzabarcode.it nell’oggetto dovrà essere indicato ArtèLibertà 
2019. Nel corpo della mail dovranno essere indicati i dati anagrafici dell’autore, il 
numero della tessera ( sarà inviato dopo aver formalizzato ogni fase dell’iscrizione a 
SenzaBarcode) e il titolo dell’Opera. In allegato oltre all’Opera stessa ci dovrà 
essere una certificazione di autenticità e una liberatoria all’utilizzo e alla 
pubblicazione per conto dell’associazione SenzaBarcode.  
Solo nel caso delle Opere selezionate e vincitrici sarà richiesto di portarle a Roma 
dove saranno esposte durante il gala di premiazione. È possibile partecipare ad 
entrambi  concorsi. 

6. Giuria. La Giuria è formata dal Consiglio Direttivo di SenzaBarcode, il suo giudizio è 
insindacabile  

7. Premi: Saranno premiati al massimo 5 artisti e avranno, per un anno solare, una 
vetrina completamente gratuita all’interno del sito SenzaBarcode assicurandosi 
diverse migliaia di visite ogni mese. La cerimonia di presentazione si terrà tra 
novembre 2019 e gennaio 2020. 

8. Tutela dei dati personali. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 
13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati 
dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e 
all'invio agli interessati dei bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con 
l'invio dei materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al 
trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 7 "Diritto i accesso", 
che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri 
dati rivolgendosi al Responsabile dati della Segreteria del premio nella persona del 
signora Sheyla Bobba.  

9. Per informazioni scrivere a info@senzabarcode.it o telefonare al 3456048479. 
 
 

https://www.senzabarcode.it/iscriviti-a-senzabarcode/
mailto:info@senzabarcode.it
mailto:info@senzabarcode.it

