Regolamento “Contest 100 storie di creatività del Lazio”
Oggetto
Il Volume Lazio Creativo 2018 si inserisce fra le azioni cardine del “Programma Regionale Lazio Creativo”.
Il Volume Lazio Creativo 2018 intende costruire una mappatura delle 100 realtà under 35 più interessanti e
innovative del territorio regionale nei principali ambiti della creatività. 10 scrittrici e scrittori racconteranno
talenti e progetti attraverso 100 storie d’autore.
Si tratta, come per le precedenti edizioni, di un reportage narrativo e fotografico sulla creatività nel Lazio,
disponibile in e-book e in lingua inglese.
Per rientrare nella rosa dei 100 creativi che andranno a far parte del Volume Lazio Creativo 2018, è possibile
candidarsi sul portale Lazio Creativo: www.laziocreativo.it, nell’apposita sezione dedicata al contest “100 storie
di creatività del Lazio”.
Modalità e termini di presentazione delle domande
È possibile accedere alla registrazione attraverso il pulsante “registrati” in alto a destra dell’home page del
portale Lazio Creativo (www.laziocreativo.it). Così, si entra nell’area riservata dove è possibile accedere alla
sezione “Contest 100 storie di creatività del Lazio”. In questa sezione è necessario inserire una breve biografia
e un progetto particolarmente significativo, completo di titolo e accompagnato da almeno 3 fotografie in alta
risoluzione, che – in caso di selezione del progetto – verranno pubblicate sul Volume Lazio Creativo 2018.
Per quanto riguarda il progetto, si intende la presentazione in non meno di 500 battute di un’idea creativa e
innovativa, realizzata o in fase di realizzazione. Per maggiori spunti si rimanda alla consultazione del Volume
Lazio Creativo 2016.
Prima del completamento della candidatura è necessario caricare una copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità della persona fisica, o del Coordinatore per i gruppi informali, o del Presidente per
le associazioni, o del Legale Rappresentante per le startup.
È necessario indicare in ordine di preferenza al massimo due sezioni del Volume Lazio Creativo 2018 per le
quali si intende concorrere, attinenti al genere di attività e di progetto che si sottopone.
Nel caso in cui si iscriva il progetto a più di una sezione, la Commissione di valutazione (vedi oltre) deciderà la
sezione di appartenenza dello stesso. Si potrà scegliere fra le seguenti sezioni: moda; architettura, artigianato
e design; arte e fotografia; pubblicità e comunicazione visiva; editoria, illustrazione e fumetto; teatro e danza;
musica; cinema e audiovisivo; nuove tecnologie.
È possibile sottoporre una sola candidatura.
È possibile presentare la propria candidatura dalle ore 12.00 del giorno 5 aprile 2017 alle ore 12.00 del
giorno 31 maggio 2017.
Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità
Possono partecipare:
a) persone fisiche: al disotto dei 35 anni (non compiuti) alla data di apertura del presente contest, nate o
residenti o domiciliati nel Lazio;
b) gruppi informali: operanti nel Lazio, formati per lo meno dal 50% di soggetti al disotto dei 35 anni (non
compiuti) alla data di apertura del presente contest e con un referente indicato per il contest al disotto dei 35
anni (non compiuti) alla data di apertura del presente contest (nella domanda dovranno essere indicate le date
di nascita dei partecipanti al Gruppo);
c) associazioni: operanti nel Lazio, con organi statutari (ad esempio il Presidente e il Consiglio Direttivo e ad
eccezione dell’Assemblea dei Soci) costituiti dal 50% + 1 da soggetti al disotto dei 35 anni (non compiuti) alla
data di apertura del presente contest;
d) startup: costituite da non più di 24 mesi, con sede legale e operativa nel Lazio, con Legale Rappresentante
al disotto dei 35 anni (non compiuti) alla data di apertura del presente contest.
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Non saranno presi in considerazione i soggetti e/o i progetti presenti nelle edizioni 2016 e 2017 del Volume
Lazio Creativo.
Potranno, invece, presentare nuovamente i propri porogetti tutti coloro che candidatisi nelle edizioni precedenti
non sono risultati vincitori, sempre nel rispetto dei requisiti sopraindicati.
Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti è effettuata da una commissione nominata da Lazio Innova, i cui componenti non
percepiranno compenso.
La commissione valuta i talenti e i progetti secondo i seguenti criteri: a) grado di innovazione e creatività, fino
a un massimo di 25 punti; b) sostenibilità, fino a un massimo di 20 punti; c)
riconoscimenti/partner/partecipazione eventi qualificanti, fino a un massimo di 10 punti; d) accuratezza e
chiarezza nella presentazione del progetto sul portale, fino a un massimo di 25 punti; e) estro artistico, fino a
un massimo di 20 punti.
La commissione esprime il proprio giudizio anche in considerazione dei seguenti parametri: rappresentazione
per ciascuna categoria di tutte le provincie del Lazio ove possibile, 50% uomini e 50% donne.
Sarà redatta una graduatoria degli ammessi e degli esclusi per ogni sezione. Saranno selezionati i primi 10
progetti per ogni sezione. In caso di rinuncia si provvederà a selezionare i progetti secondo la graduatoria.
La graduatoria finale degli ammessi e degli esclusi sarà comunicata tramite email e sarà consultabile nell’area
riservata del portale Lazio Creativo (www.laziocreativo.it).
Progetti ammessi
Gli scrittori e le scrittrici incaricati di redigere i testi del Volume Lazio Creativo 2018 saranno messi in contatto
con i referenti dei progetti vincitori per raccogliere in una breve intervista le informazioni necessarie per
scrivere i racconti.
Allo stesso modo i referenti dei progetti vincitori saranno contattati dall’agenzia fotografica incaricata in via
esclusiva di realizzare in studio gli scatti fotografici che confluiranno nel Volume Lazio Creativo 2018.
Nel caso di foto di gruppo, occorrerà comunicare in anticipo tutti i nominativi delle persone che prenderanno
parte allo scatto fotografico.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, i contenuti e le immagini caricati sul portale al momento della candidatura saranno utilizzati
solo ai fini della valutazione da parte della commissione.
I dati personali, i contenuti e le immagini richieste al momento della candidatura per quanto riguarda i 100
talenti/progetti selezionati confluiranno nel Volume Lazio Creativo 2018 che verrà stampato e distribuito
gratuitamente, nonché veicolato in versione e-book. Saranno utilizzati, inoltre, per la promozione del progetto
e sul portale Lazio Creativo (www.laziocreativo.it).
Non è corrisposto alcun compenso per la partecipazione dei 100 soggetti/progetti selezionati e ammessi a far
parte del Volume Lazio Creativo 2018.
Per l’informativa sulla privacy si prega di prendere visione di quanto riportato sul modulo per la partecipazione.
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