
REGOLAMENTO CONTESTECO 2021 
 
CONTESTECO, il contest d'arte e design sostenibile è il concorso online +eco del web in cui appassionati e 
artisti potranno proporre, attraverso il web, opere d'arte realizzate con materiali di recupero: le opere scelte 
sia da una Giuria Qualificata che da una Giuria Popolare verranno esposte, da finaliste, nello spazio 
EXHIBITION di FAI LA DIFFERENZA, C’E’… IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA', che sarà come nelle scorse 
stagioni, collocato nel Centro Commerciale Euroma2, nel rispetto delle disposizioni che verranno indicate per il 
distanziamento sociale e la sicurezza delle location, nel contesto di eventi artistico/culturali.   
 
Attraverso il contest, professionisti dell’arte o semplici appassionati potranno raccontare attraverso il linguaggio 
universale dell’arte, la quotidiana lotta per la difesa dell’ambiente. Grazie all’obiettivo della propria macchina da 
presa, allo zoom della propria fotocamera o alle proprie capacità creative, potranno interpretare creativamente i temi 
del recupero e del riciclo dei rifiuti, quelli della conoscenza e utilizzo delle fonti d’energia alternative, pulite e 
rinnovabili, nel rispetto e a tutela della natura, del territorio e dell’ambiente in generale, al fine di sensibilizzare e 
rendere consapevoli tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che è solo tutelando le risorse sempre più scarse del 
pianeta, che si può risolvere il problema dei rifiuti, dell’energia e della mobilità in modo “eco-
sostenibile”.  CONTESTECO è un progetto che fa parte del PROGRAMMA FAI LA DIFFERENZA che vede 
comporsi di diversi PROGETTI/EVENTI che vogliono continuare a diffondere attraverso il gioco, lo sport, la cultura, 
lo spettacolo, l’arte e l’eno-gastronomia, in un pubblico più eterogeneo possibile - e in particolare tra i giovani - i temi 
del recupero, riuso e riciclo, nel rispetto dell’ambiente, sensibilizzandoli alla scoperta e conoscenza delle fonti 
d’energia pulite e rinnovabili, consentendo così di migliorare la qualità della vita.  
 
Anche questa stagione CONTESTECO è parte integrante del progetto FAI LA DIFFERENZA, C'E'... IL FESTIVAL 
DELLA SOSTENIBILITA'. Il PROGRAMMA FAI LA DIFFERENZA si pone così l’obiettivo di spiegare e illustrare in 
modo ludico e divertente qual è il modo più corretto per RICICLARE e RIUSARE i rifiuti; evidenziando i percorsi 
“virtuosi” che alcune Aziende di settore hanno attuato per riportare in vita il vetro, la plastica e la carta, difendendo 
l’ambiente e facendo conoscere diverse fonti d'energia alternative e rinnovabili, sensibilizzando i cittadini di ogni età 
attraverso l’attività culturale, ludica e sportiva a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio 
territorio urbano e dell’ambiente che ci circonda; per comprendere meglio i concetti di sviluppo sostenibile e “smart 
city”. D’altronde “riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata; trasformarli in materiali riutilizzabili e scoprire 
nuove fonti d’energia meno inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per risparmiare le materie prime del Pianeta 
e salvaguardare l’Ambiente”. 
 
PREMESSA 
 
Il tema generale del contest sarà quello  di raccontare, attraverso scatti fotografici, corti, racconti e creazioni 
artistiche, in un approccio "transmediale", “la difesa dell’ambiente, del mare e del territorio, per mezzo di attività 
concrete che, tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, diano soluzione al problema dei rifiuti, dell’energia 
e della mobilità in modo “eco-sostenibile” e consentano di spiegare meglio i concetti di economia circolare, smart 
city e sviluppo sostenibile. 
 
TEMA, SCOPI E FINALITÀ DEL PROGETTO 
 
CONTESTECO 2021 si colloca come occasione d’incontro interculturale che, attraverso la commistione di 
esperienze artistiche professionali e amatoriali, si pone l’obiettivo di comunicare con un linguaggio universale e 
"cross mediale", quello della VIDEO - FOTO - NARRAZIONE ARTISTICA e CREATIVA, punti di vista diversi e 
differenze di pensiero che fanno la ricchezza di un nuovo percorso che consenta di raggiungere una piena azione di 
sviluppo sostenibile per il pianeta. 



In questo contesto vogliamo che l’individuo sperimenti il proprio ambiente/territorio e che i video-maker, i fotografi 
ed i cultori dell’arte incentrino i loro “racconti” al fine di diffondere i temi del recupero e del riciclo, nel rispetto 
dell’ambiente per scoprire qual è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti e gli oggetti; evidenziare i percorsi 
“virtuosi” che le Aziende attuano o potrebbero attuare per riportare in vita l'acciaio, il legno, la plastica e la carta o il 
cartone; sensibilizzare i cittadini a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del proprio territorio urbano e 
dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita; rendere, infine, più comprensibili ed evidenti i concetti 
di sviluppo sostenibile del pianeta. 
 
D’altronde “riciclare i rifiuti attraverso la raccolta differenziata, trasformarli in materiali riutilizzabili e scoprire nuove 
fonti d’energia meno inquinanti, è un obbligo civile da perseguire per risparmiare le materie prime del Pianeta e 
salvaguardare l’Ambiente”. 
 
Gli Organizzatori del CONTEST, da questo momento definiti “Organizzatore”, sono: 

 
- Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 di promozione culturale sportiva ludica ed ecologista, 

 
con il supporto di  

- Associazione Arciragazzi Lazio; 
- Associazione Arciragazzi Comitato di Roma;  
- Associazione La Compagnia de il Clownotto; 
- CARPET - Associazione Culturale;  
- Teen Press Roma Aps; 
- Sunnyway Team Building; 
- Creare e Comunicare S.r.l. - Agenzia di Comunicazione Integrata, 
 

e il sostegno di 
- Centro Commerciale Euroma2; 
- Metro Italy; 
- Rinnovabili.it  

 
Il Contest sarà inserito nel contesto delle attività culturali che verranno ideate e realizzate in occasione dello 
sviluppo del programma “FAI LA DIFFERENZA, C’E’…" che prevede - questa stagione - lo sviluppo del progetto 
FAI LA DIFFERENZA, C’E’… IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITA'. 
 
CONTESTECO 2021 è un concorso che “evidenzia” le opportunità e le azioni che possano salvaguardare 
l’ambiente e che consegnerà degli speciali riconoscimenti alle migliori proposte di video, di fotografia, di narrazione 
e di creatività Artistica che sapranno raccontare “percorsi virtuosi, idee e opportunità” per comunicare meglio che i 
rifiuti - la plastica, il legno, la carta e il cartone - sono una risorsa grazie alla quale si può innovare, che le energie 
pulite e rinnovabili sono soluzioni indispensabili per trovare nuove strade più sostenibili per il pianeta e creare vera 
"Green Economy". 
 
Professionisti dell’arte o semplici appassionati saranno chiamati a raccontare l’amore per l’ambiente che ci circonda 
e la faticosa lotta per difenderlo, attraverso soluzioni e visioni innovative. 
 
La scelta delle opere più creative, da parte di una "GIURIA QUALIFICATA", regalerà ai partecipanti che saranno 
stati selezionati come finalisti l’occasione di esporre e presentare le proprie creazioni in un nuovo SPAZIO 
ESPOSITIVO DIFFUSO presso il Centro Commerciale EUROMA2. 
Euroma2 è un Centro Commerciale unico dove le persone hanno l’opportunità di vivere un’esperienza ricca, 



gratificante, rilassante e coinvolgente. L'offerta che Euroma2 propone ai suoi visitatori è composta da oltre 200 
negozi, appartenenti a tutte le categorie merceologiche del largo consumo e caratterizzati dalle migliori insegne, da 
30 caffè e ristoranti, un parcheggio di oltre 4.000 posti auto e tante iniziative dedicate. Un Centro Commerciale 
che accoglie ogni giorno feriale tra i 24 e i 30.000 visitatori, arrivando a toccare i 90.000 nei week end: una 
vera e propria piccola città! Uno spazio diffuso radicato nel territorio in cui poter incontrare tante persone, 
raccontando e proponendo in modo diverso cultura, arte, gioco, intrattenimento a tanto pubblico. 
 
I partecipanti potranno decidere di prendere parte in modo creativo scegliendo di raccontare con il linguaggio 
artistico più consono al proprio talento - la fotografia o un corto, un'opera d’arte o un oggetto di design, un fumetto o 
un cartoon, un breve racconto di narrativa letteraria o un mix di tali arti - una "storia" che abbia come soggetto il 
riciclo, le energie rinnovabili, la sostenibilità. 
 
Abbiamo inoltre scelto di rivolgere il concorso ad un vasto pubblico di professionisti e amatori per dare a tutti la 
possibilità di esprimersi con i propri mezzi tecnici e i propri linguaggi artistici, senza porre limiti. È vincolante il tema 
del recupero e del riciclo dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente; dei percorsi “virtuosi” che le Aziende e i cittadini 
attuano per riportare in vita il legno, la plastica e la carta, l’alluminio e l’acciaio, difendendo l’ambiente; del 
miglioramento della qualità della vita, attraverso attività sostenibili; della promozione delle fonti d’energia rinnovabili 
e “a impatto zero”. 
 
È possibile quindi partecipare con ogni mezzo a disposizione: dalla telecamera professionale al telefono cellulare, 
dalla reflex alla compattina per quanto riguarda foto e video. Capacità di raccontare ed esprimere per mezzo dei 
propri linguaggi artistici per ciò che concerne l’intervento dedicato alle creazioni d’arte. È obbligatorio indicare 
esplicitamente e chiaramente la sezione a cui si intende partecipare, per rendere più semplice e immediato il lavoro 
di smistamento, fermo restando che sono gradite proposte che sappiano “mixare e fondere” le diverse espressioni 
d’arte. Questo tema può essere svolto tenendo presente che esistono tre “categorie”, che a loro volta si suddividono 
in due “sezioni” - di seguito esplicitate e che ogni concorrente può partecipare al concorso con una sola opera. 

 

 Categoria 1: RACCORTI e RACCONTI suddivisa in artisti/professionisti e appassionati d’arte  
(corti, racconti, fumetti e cartoon) 
 Categoria 2: SCATTI E ILLUSTRAZIONI suddivisa in artisti/professionisti e appassionati d’arte  
(illustrazioni e fotografie) 
   Categoria 3:  ECOCREAZIONI D’ARTE suddivisa in artisti/professionisti e appassionati d’arte  
 (opere d’arte e di design) 

 
I partecipanti dovranno esprimere i loro punti di vista riguardo il tema della difesa e tutela dell’Ambiente, 
rappresentandoli con un cortometraggio, fotograficamente, con una creazione artistica (o opera d’arte) 
descrivendola con una foto o con un video o un cartoon, della durata non superiore a 1 minuto primo nei formati 
MOV, WMV, MPG, AVI, FLV, 3GP e della dimensione massima di 50 MB, con un fumetto o un racconto letterario 
inviato in estensione .pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNICO NUOVO REQUISITO RICHIESTO PER PARTECIPARE IN QUESTA EDIZIONE 2021 SARÀ 
REALIZZARE UN’OPERA CHE ABBIA COME CONCEPT: 
 
INFERNO, PURGATORIO E PARADISO: 
SCENARI ATTUALI E FUTURI DI TRANSIZIONE  
VERSO UNA RI-EVOLUZIONE SOSTENIBILE 
 
 
A settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, CONTESTECO vuole omaggiare il sommo poeta attraverso un 
percorso di riciclo creativo che avrà come concept dominante il poema allegorico-didascalico, la DIVINA 
COMMEDIA, che con le sue 3 cantiche - Inferno, Purgatorio, Paradiso - lo ha reso immortale. 
 
"Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
chè la diritta via era smarrita..." 
Dante, Inferno I 
 
Nell'INFERNO in cui abbiamo gettato il nostro Pianeta con la desertificazione, la deforestazione, la distruzione delle 
barriere coralline, la fusione dei ghiacci, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, l'estinzione di specie naturali 
ognuno di noi ha avuto la sua parte. In piccolo, come coscienza individuale, in grande come coscienza di paese, e 
scelte politiche e governative. 
 
Nella legge geniale del Contrappasso, così ampiamente descritta da Dante, saremo chiamati ad espiare le nostre 
colpe, le nostre offese alla Natura, o per analogia o per contrasto. Fortunatamente siamo nell'epoca della cosiddetta 
TRANSIZIONE ECOLOGICA, o transizione verde cioè una richiesta specifica fatta dall'Unione Europea all’Italia 
che punta a riformare completamente il nostro sistema di vita rendendolo “carbon neutral”, cioè azzerare le 
emissioni, quindi cambiare il nostro modo di spostarci, cambiare l’industria e come alimentiamo e riscaldiamo le 
nostre case». Una trasformazione generale che investe tutti i settori della vita e dell’economia, cambiando il 
paradigma del nostro modello di sviluppo in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente pur garantendo il livello di 
benessere.  
In questo processo l'uomo è attivo ed è chiamato, attraverso un processo di rinuncia di alcuni comportamenti 
dannosi per la Natura, ma anche per se stesso e la sua sopravvivenza sulla Terra, a indirizzarsi verso un processo 
di ESPIAZIONE ECOLOGICA, molto simile al passaggio delle anime nelle cornici del PURGATORIO. 
 
"...e canterò di quel secondo regno 
dove l'umano spirito si purga 
e di salire al ciel diventa degno" 
Dante, Purgatorio I 
 
Il Purgatorio dantesco ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento ed è solo attraverso questo 
cammino simbolico verso il divino che l'anima può aspirare alla redenzione e approdare al PARADISO dove si può 
accedere solo se abbiamo uno scarto intuitivo e approdiamo ad una verità ILLUMINATA o illuminante. 
 
"O divina virtù, se mi ti presti  
tanto che l'ombra del beato regno  
segnata nel mio capo io manifesti..." 
Dante, Paradiso I 
 



Quello a cui aspiriamo noi come genere umano è un comportamento cosciente e coscienzioso, la scoperta di un 
nuovo sentire. La percezione profonda che NOI SIAMO NATURA, NOI SIAMO PIANETA. Solo elevandoci nel 
pensiero personale possiamo ottenere una RI-EVOLUZIONE ECOLOGICA PLANETARIA che ci fa accedere e 
approdare al nostro PARADISO TERRESTRE come esseri parte di un sistema e non come coloro che lo 
consumano. 
 
Gli artisti che parteciperanno a CONTESTECO 2021 sono chiamati a tracciare percorsi creativi volti a facilitare e 
rendere manifesto, attraverso le proprie opere, questo risveglio e questa transizione per il raggiungimento di 
un’ecologica di pensiero. Le opere prodotte dovranno esplodere il processo di transizione che va dall’INFERNO, al 
PURGATORIO verso il PARADISO. L'artista sarà libero di manifestare ed esprimere, il suo personale sentire per 
restituire alla Natura il suo posto, al Pianeta le sue ricchezze, e all'Uomo il suo impegno che si traduce in una 
migliore qualità della vita e benessere.  
 
  



REGOLAMENTO - NORME CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE A CONTESTECO ALLA DATA DEL 
15/3/2021  
 
NOTA BENE: la premessa è parte integrante del REGOLAMENTO. 
 
1. La partecipazione al contest è gratuita. Le iscrizioni sono aperte dal 15/3/2021. 
 
2. Possono partecipare al concorso coloro che sono in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 99 anni, senza 
distinzione di nazionalità, sesso, credo politico o religioso, che ritengono di essere sensibili alle tematiche del 
concorso ed interessati ad esprimere il loro punto di vista attraverso la realizzazione di un cortometraggio, una 
fotografia, un’immagine, un racconto, o ancora, un’opera d’arte che bisognerà fotografare o filmare con un video 
descrivendo e raccontando lo stato d’animo o l’idea da cui è scaturita. 
 
INFERNO, PURGATORIO E PARADISO: 
SCENARI ATTUALI E FUTURI DI TRANSIZIONE 
VERSO UNA RI-EVOLUZIONE SOSTENIBILE 
 
A settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, CONTESTECO vuole omaggiare il sommo poeta attraverso 
un percorso di riciclo creativo che avrà come concept dominante il poema allegorico-didascalico, la DIVINA 
COMMEDIA, che con le sue  3 cantiche - Inferno, Purgatorio, Paradiso - lo ha reso immortale. 
 
3. I partecipanti devono collegarsi al sito www.contesteco.com, compilare l’apposito form di registrazione con tutti i 
dati richiesti, accettare formalmente tutte le norme che regolano il concorso, nessuna esclusa, cliccando 
opportunamente sulla voce “accetto”, rilasciare il consenso per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, cliccando sull’apposito quadratino e rilasciando liberatoria per l’uso dell’opera. 
 
Con la registrazione si dichiara inoltre di aver letto e accettato l’Informativa sulla Privacy, le Condizioni d’uso e la 
Policy Privacy presente in AREA LEGALE. 
 
TEMPISTICHE E SCADENZE PER PARTECIPARE 
(NOTA BENE: Le tempistiche e le scadenze potrebbero subire variazioni)! 
 

 Il Contest prenderà il via, ufficialmente, il 15/3/2021; data in cui i partecipanti  si possono registrare al 
contest. 

 Il 31 Maggio 2021 è il termine ultimo per l'iscrizione al Contest. 
 Il 31 Maggio 2021 è il termine ultimo per l’invio delle opere creative da parte dei partecipanti nei modi 

riportati negli art. successivi del presente regolamento. 
 Entro il 30 Aprile saranno comunicati i riconoscimenti per i vincitori e gli ulteriori membri della GIURIA 

QUALIFICATA che parteciperanno alla definizione e pubblicazione della classifica finale con l’indicazione 
dei Vincitori di ogni Sezione e di ogni Categoria.  

 Tra il 1° e il 10 Giugno 2021 saranno confermati sul sito web e sui canali social, per le diverse 
CATEGORIE e per le diverse SEZIONI previste, i finalisti scelti dalla Giuria Qualificata composta dagli 
Organizzatori del CONTEST che vogliamo ricordare sono:  
 
- Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 di promozione culturale sportiva ludica ed ecologista, 

  
 con il supporto di:  



 - Associazione Arciragazzi Lazio; 
 - Associazione Arciragazzi Comitato di Roma;  
 - Associazione La Compagnia de il Clownotto; 
 - CARPET - Associazione Culturale;  
 - Teen Press Roma Aps; 
 - Sunnyway Team Building; 
 - Creare e Comunicare S.r.l. - Agenzia di Comunicazione Integrata, 

  
 e il sostegno di: 
 - Centro Commerciale Euroma2; 
 - Metro Italy; 
 - Rinnovabili.it  

  

 Dal 18 Giugno a Sabato 11 Settembre 2021 sarà attiva la GIURIA POPOLARE che potrà votare - tramite 
la pagina Facebook CONTESTECO - tutte le opere finaliste della sezione appassionati d’arte scelte dalla 
GIURIA QUALIFICATA e pubblicate sul canale social. La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli 
utenti di Facebook che vorranno partecipare alle votazioni online e da tutto il pubblico del Centro 
Commerciale EUROMA2 che vorrà dare la sua preferenza a una delle opere della sezione appassionato 
d’arte, attraverso la pagina Facebook. 
 

 Dal 10 Luglio al 12 Settembre 2021 tutte le opere finaliste saranno esposte presso il Centro Commerciale 
EUROMA2 di ROMA Viale Cristoforo Colombo - angolo Viale dell'Oceano Pacifico.   

 

 Dal 12 al 13 Settembre 2021 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i “mi piace”, i commenti 
positivi e le condivisioni ricevute - attraverso votazione on line - e le preferenze ottenute presso il Centro 
Commerciale EUROMA2. 

 

 Il 16 Settembre 2021, salvo nuove eventuali comunicazioni, si concluderà il contest con la pubblicazione 
della classifica finale e l’indicazione dei Vincitori e la consegna dei riconoscimenti di ogni sezione e di ogni 
Categoria.  

 
4. La registrazione - che ha un puro fine informativo - dovrà avvenire attraverso il sito web entro e non oltre le ore 
12.00 del 31 Maggio 2021; la partecipazione, da parte di chi realizza l’opera, si concretizza inviando un file che 
rappresenti la natura e le caratteristiche dell’opera partecipante al contest e specificando a quale categoria (raccorti 
e racconti - riscatti - ecocreazioni d’arte) e sezione (se artisti/professionisti o appassionati d’arte) s’intende 
partecipare. 

 

 Se viene scelta la partecipazione al contest attraverso la realizzazione di uno scatto o di un'illustrazione: 1 (una) 
immagine - con formato JPG a 72 dpi, grandezza massima lato lungo 800 pxl. Importante: successivamente all'invio 
dell'immagine per partecipare al concorso sarà necessario inviare una copia in alta definizione per la stampa. Tutti i 
dettagli saranno descritti nel modulo per l'invio dell'immagine che troverete all'interno del sito. 

 

 Se viene scelta la partecipazione al contest attraverso la realizzazione di un corto o di un corto d’animazione: 1 
(un) video - della durata non superiore a 5 minuti primi - inclusi i titoli - nei seguenti formati: MOV, WMV, MPG, AVI, 
FLV, 3GP. Sarà obbligatorio inviarci i video utilizzando servizi come Jumbo Mail o similari, spedendoli sempre a 
file@contesteco.com 

 

mailto:file@contesteco.com


 Se viene scelta la partecipazione al contest attraverso la creazione di un’opera d’arte o di un oggetto di design: 1 
(un) video della durata non superiore a 1 minuto primo nei seguenti formati: MOV, WMV, MPG, AVI, FLV, 3GP e 
della dimensione massima di 50 MB o (una o più) immagini - con formato JPG a 72 dpi, grandezza massima lato 
lungo 800 pxl. Sarà obbligatorio inviarci i video utilizzando servizi come Jumbo Mail o similari, spedendoli sempre a 
file@contesteco.com. 

 

 Se viene scelta la partecipazione al contest attraverso la stesura di un racconto: 1 (un) racconto letterario 
massimo 12 pagine A4 carattere ARIAL 10 salvato in estensione.pdf. 

 

 Se viene scelta la partecipazione al contest attraverso l’ideazione di un fumetto: 1 (un) fumetto massimo 6 pagine 
salvato in estensione .pdf 

 
5. Le opere devono essere originali, prive di carattere pubblicitario, girate con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi lingua 
purché, se non in italiano, sottotitolate in italiano. Esse dovranno essere, inoltre, armoniche con il tema dato e 
inviate per visione, dopo o contemporaneamente all’iscrizione, entro la data del 31Maggio 2021. 
 
UNICO NUOVO REQUISITO RICHIESTO PER PARTECIPARE IN QUESTA EDIZIONE 2021 SARÀ 
REALIZZARE UN’OPERA CHE ABBIA COME CONCEPT: 
 
INFERNO, PURGATORIO E PARADISO: 
SCENARI ATTUALI E FUTURI DI TRANSIZIONE 
VERSO UNA RI-EVOLUZIONE SOSTENIBILE 
 
A settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, CONTESTECO vuole omaggiare il sommo poeta attraverso 
un percorso di riciclo creativo che avrà come concept dominante il poema allegorico-didascalico, la DIVINA 
COMMEDIA, che con le sue  3 cantiche - Inferno, Purgatorio, Paradiso - lo ha reso immortale. 
 
"Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
chè la diritta via era smarrita..." 
Dante, Inferno I. 
 
Nell'INFERNO in cui abbiamo gettato il nostro Pianeta con la desertificazione, la deforestazione, la distruzione delle 
barriere coralline, la fusione dei ghiacci, l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, l'estinzione di specie naturali 
ognuno di noi ha avuto la sua parte. In piccolo, come coscienza individuale, in grande come coscienza di paese, e 
scelte politiche e governative. 
 
Nella legge geniale del Contrappasso, così ampiamente descritta da Dante, saremo chiamati ad espiare le nostre 
colpe, le nostre offese alla Natura, o per analogia o per contrasto. Fortunatamente siamo nell'epoca della cosiddetta 
TRANSIZIONE ECOLOGICA, o transizione verde cioè una richiesta specifica fatta dall'Unione Europea all’Italia 
che punta a riformare completamente il nostro sistema di vita rendendolo “carbon neutral”, cioè azzerare le 
emissioni, quindi cambiare il nostro modo di spostarci, cambiare l’industria e come alimentiamo e riscaldiamo le 
nostre case». Una trasformazione generale che investe tutti i settori della vita e dell’economia, cambiando il 
paradigma del nostro modello di sviluppo in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente pur garantendo il livello di 
benessere. In questo processo l'uomo è attivo ed è chiamato, attraverso un processo di rinuncia di alcuni 
comportamenti dannosi per la Natura, ma anche per se stesso e la sua sopravvivenza sulla Terra, a indirizzarsi 
verso un processo di ESPIAZIONE ECOLOGICA, molto simile al passaggio delle anime nelle cornici del 
PURGATORIO. 
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"...e canterò di quel secondo regno 
dove l'umano spirito si purga 
e di salire al ciel diventa degno" 
Dante, Purgatorio I 
 
Il Purgatorio dantesco ha la funzione specifica di espiazione, riflessione e pentimento ed è solo attraverso questo 
cammino simbolico verso il divino che l'anima può aspirare alla redenzione e approdare al PARADISO dove si può 
accedere solo se abbiamo uno scarto intuitivo e approdiamo ad una verità ILLUMINATA o illuminante. 
 
"O divina virtù, se mi ti presti  
tanto che l'ombra del beato regno  
segnata nel mio capo io manifesti..." 
Dante, Paradiso I 
 
Quello a cui aspiriamo noi come genere umano è un comportamento cosciente e coscienzioso, la scoperta di un 
nuovo sentire. La percezione profonda che NOI SIAMO NATURA, NOI SIAMO PIANETA. Solo elevandoci nel 
pensiero personale possiamo ottenere una RI-EVOLUZIONE ECOLOGICA PLANETARIA che ci fa accedere e 
approdare al nostro PARADISO TERRESTRE come esseri parte di un sistema e non come coloro che lo 
consumano. 
 
Gli artisti che parteciperanno a CONTESTECO sono chiamati a tracciare percorsi creativi volti a facilitare e rendere 
manifesto, attraverso le proprie opere, questo risveglio e questa transizione per il raggiungimento di un’ecologica di 
pensiero. Le opere prodotte dovranno esplodere il processo di transizione che va dall’INFERNO, al PURGATORIO 
verso il PARADISO. L'artista sarà libero di manifestare ed esprimere, il suo personale sentire per restituire alla 
Natura il suo posto, al Pianeta le sue ricchezze, e all'Uomo il suo impegno che si traduce in una migliore qualità 
della vita e benessere. 
 
L’Organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non ammettere al contest e quindi non consentire la 
pubblicazione delle opere ritenute volgari, offensive o, in ogni caso, lesive della morale corrente, prive delle 
autorizzazioni alla riproduzione delle immagini e dei contenuti ed estranee al tema del contest.   
 
6. I corti, gli scatti, le creazioni d’arte e i racconti del CONTESTECO non dovranno riportare nessun messaggio 
pubblicitario, nessuna cornice, marchio o logo. 
 
 7. Tutte le opere ricevute saranno sottoposte ad una commissione che ne verificherà i contenuti e la coerenza con 
il tema indicato dal contest. Nel caso in cui il materiale non corrisponderà ai criteri indicati dal presente regolamento, 
non verrà pubblicato e non sarà ammesso, né sottoposto alla valutazione della Giuria.   
 
8. Ogni concorrente può partecipare al contest con una sola opera. Ciascuna opera dovrà essere inerente al tema 
del contest. 
 
 9. Il Contest CONTESTECO prenderà il via il giorno 15/3/2021 e si concluderà in data 16/9/2021, salvo nuove 
eventuali comunicazioni, con la pubblicazione della classifica finale e l’indicazione dei Vincitori e la consegna dei 
riconoscimenti di ogni sezione e di ogni Categoria. 
 
L'obiettivo del contest è quello di ricevere quante più proposte creative per essere scelte in qualità di proposte 



finaliste - da esperti scelti dall’Organizzatore e poi votate da una GIURIA QUALIFICATA composta da i 
rappresentanti già indicati in regolamento. 
 
Ogni contributo sarà contraddistinto da cinque dati obbligatori: NOME, COGNOME, TITOLO dell’opera, 
CATEGORIA e SEZIONE in cui si vuole partecipare. 
 
Le opere che perverranno all’Organizzatore saranno dunque sottoposte prima di tutto al giudizio della GIURIA 
QUALIFICATA, che definirà una classifica di merito per ogni categoria e sezione, scegliendo le opere finaliste. Le 
opere scelte verranno postate sulla pagina Facebook di CONTESTECO per essere votate dalla community che 
vestirà - insieme al pubblico del Centro Commerciale EUROMA 2 - i panni della GIURIA POPOLARE. La GIURIA 
POPOLARE decreterà i vincitori di tutte le categorie della sezione appassionati d’arte. La GIURIA QUALIFICATA 
invece decreterà i vincitori di tutte le categorie della sezione artisti/professionisti.   
 
10. CONTESTECO prevede dunque l’elezione da parte della GIURIA QUALIFICATA, composta dagli Organizzatori 
del CONTEST, di un gruppo di finalisti divisi per categoria e sezione. 
 
Dal 18 Giugno al 11 Settembre 2021 sarà attiva la GIURIA POPOLARE che potrà votare - tramite la pagina 
Facebook CONTESTECO - tutte le opere finaliste della sezione appassionati d’arte scelte dalla Giuria Qualificata e 
pubblicate sul canale social. La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli utenti di Facebook che vorranno 
partecipare alle votazioni online e da tutto il pubblico del Centro Commerciale EUROMA2 che vorrà dare la Sua 
preferenza a una delle opere della sezione appassionati d’arte, attraverso la pagina Facebook. 
 
Dal 12 al 13 Settembre 2021 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, le condivisioni ricevute - 
attraverso votazione on line - e le preferenze ottenute presso il Centro Commerciale EUROMA2.  
 
Il 16 Settembre 2021, salvo nuove comunicazioni, si concluderà il contest con la pubblicazione della classifica 
finale e l’indicazione dei Vincitori e la consegna dei riconoscimenti di ogni sezione e di ogni Categoria.  
 
L’altro riconoscimento - per ogni CATEGORIA della SEZIONE Artisti/Professionisti - sarà conseguente invece alla 
scelta della GIURIA QUALIFICATA, composta dagli Organizzatori del CONTEST. La stessa, nel determinare il 
giudizio di merito, terrà conto della corrispondenza al tema, della bontà e della qualità delle opere, 
indipendentemente dalle tecniche utilizzate. 
La GIURIA QUALIFICATA vogliamo ricordare che sarà composta in primis dalle compagini in network già indicate 
nel regolamento; sarà poi scelto e indicato un Presidente e un Vice Presidente scelti tra i protagonisti del mondo 
dell'arte. 
 
11. Entro il 10 Giugno 2021 saranno comunicati sul sito web e sui canali social i finalisti scelti dalla Giuria 
Qualificata per le diverse CATEGORIE e per le diverse SEZIONI previste dal contest. 
La scelta delle opere più creative, da parte di una "GIURIA QUALIFICATA", composta dagli Organizzatori del 
CONTEST, offrirà ai partecipanti che saranno stati selezionati come finalisti l’occasione di esporre e presentare le 
proprie creazioni in uno storico SPAZIO ESPOSITIVO DIFFUSO presso il Centro Commerciale EUROMA2. 
Le opere finaliste che verranno esposte dovranno pervenire presso la sede del Comitato Organizzatore, con sede a 
Roma, entro e non oltre la data del 24 Giugno 2021. 
 
12. Il giudizio della GIURIA QUALIFICATA e della GIURIA POPOLARE e il conteggio dei voti così come al punto 10 
del presente regolamento è insindacabile e inoppugnabile in qualsiasi sede. 
Entro il 30 Aprile 2021 saranno confermati i riconoscimenti per i vincitori. 
 



I finalisti selezionati dalla Giuria Qualificata, composta dagli Organizzatori del CONTEST, saranno obbligati a dare 
conferma all’Organizzatore della loro presenza il giorno della consegna dei riconoscimenti. La conferma dovrà 
pervenire in forma scritta all’indirizzo e-mail contest@contesteco.com. 
 
È essenziale che i finalisti selezionati inviino presso la sede indicata dagli organizzatori di CONTESTECO l’opera 
con la quale hanno partecipato al contest. Inoltre, al termine del contest, i finalisti dovranno farsi carico del ritiro 
dell’opera precedentemente inviata alla sede dell’Organizzatore. 
I vincitori saranno tenuti ad identificarsi inviando fotocopia della loro carta d’identità (via fax al numero di telefono 
06/45220487 o via mail all’indirizzo contest@contesteco.com) che attesti l’esistenza del nominativo che ha 
partecipato.  
Nel caso i vincitori siano minorenni, i genitori dovranno rilasciare ricevuta liberatoria, corredata da un documento 
d’identità ed inviarla via fax al numero di telefono 06/45220487 o via mail all’indirizzo contest@contesteco.com 
La liberatoria potrà essere richiesta via mail a contest@contesteco.com 
 
13. Non potrà essere imputata all’Organizzatore alcuna responsabilità nell'ipotesi di un funzionamento difettoso o 
mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all'accesso del partecipante o allo 
svolgimento del Contest. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai provider del servizio di 
posta elettronica o agli operatori telefonici. Il contest online non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o 
amministrato da Facebook e in nessun modo associato a quest'ultimo. Facebook non avrà alcuna responsabilità nei 
confronti de i partecipanti alla promozione.   

 
14. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 di 
promozione culturale sportiva ludica ed ecologista. 
 
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal 
Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione 
promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile 
partecipare all'operazione promozionale. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità 
manuale che informatizzata. 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esigenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento 
scrivendo a info@contesteco.com 
 
15. Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere inviate rimangono in capo ai rispettivi autori. Con la 
partecipazione al contest, l’autore - o chi esercita la patria potestà nel caso di minori - dichiara di possedere tutti i 
diritti sugli originali, sulle “acquisizioni” e sulle elaborazioni. Le opere potranno essere candidate solo da parte del 
loro autore il quale - presentando il corto, la foto o la creazione artistica - dichiara e garantisce di: possederne tutti i 
diritti, di non ledere alcun diritto di terzi, di non violare nessuna Legge vigente in Italia e di essere titolare di ogni 
diritto morale e patrimoniale d’autore. 
Ogni utente/partecipante è responsabile del contenuto inviato, fermo restando che tali contributi non dovranno in 
alcun modo essere osceni, diffamatori, blasfemi, pedopornografici. 
I contenuti multimediali saranno inoltre sottoposti ad un controllo di ammissibilità al Contest. Tale verifica consentirà 
di escludere dal Contest tutte le foto che contengano immagini o in generale informazioni che possano essere 
considerate lesive del decoro, della dignità personale o che risultino offensive, volgari e/o contrarie al buongusto o 
all'ordine pubblico, che siano violente o non coerenti con i requisiti del contest.  L'utente/partecipante è responsabile 
del contenuto del materiale inviato, e con l'invio garantisce che tutto il contenuto sia nuovo, originale e frutto della 
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propria creatività, non interferendo con diritti anteriori di qualsivoglia natura in capo a soggetti terzi (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: marchi, disegni e modelli o opere dell'ingegno), e di godere di ogni diritto di 
utilizzo, oltre a cederne a all’Organizzatore tutti i diritti d'uso per tutte le attività ed eventi di comunicazione, senza 
corresponsione di alcun compenso. 
 
16. Ogni autore partecipante - oppure chi esercita la patria potestà per i minorenni - si assume la responsabilità 
dell’opera presentata e ne risponde personalmente, assumendosene la paternità. L’Organizzatore non risponde di 
eventuali plagi dei partecipanti o di pubblicazioni di cortometraggi non autorizzati dagli effettivi autori e riproducenti 
immagini non autorizzate. 
 
17. Tutte le opere potranno essere utilizzate, senza termine di tempo o di luogo alcuno e a titolo gratuito, 
dall’Organizzatore a scopo promozionale o commerciale e potranno essere oggetto di pubblicazione su qualsiasi 
supporto e mezzo di comunicazione, inclusi i siti web e social network come Facebook; esse potranno, inoltre, 
essere esposte in occasione di mostre o fiere o potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione anche a 
mezzo stampa. 
 
18. L’Organizzatore si riserva di utilizzare porzioni di video o scatti fotografici o opere creative, inserendoli in 
un’opera multimediale che potrebbe venir presentata durante l’evento "Fai La Differenza, c’è… la Re Boat National 
Race e tanto altro ancora 2021” e "Fai La Differenza, c’è… il Festival della Sostenibilità 2021”. Per i minori le 
garanzie saranno date da un genitore. 
 
19. Le opere consegnate fuori dai termini (salvo eventuali proroghe di scadenza pubblicate sul 
www.contesteco.com o comunicate sul canale Facebook Contesteco) o con modalità non corrette, non saranno 
prese in considerazione. 
 
20. L’Organizzatore provvederà a contattare gli artisti delle opere finaliste selezionate tramite l’indirizzo e-mail 
comunicato al momento dell’iscrizione. 
 
21. I dati personali indispensabili per la compilazione del modulo di invio immagini e contenuti verranno trattati 
secondo legge sulla privacy. 
 
22. La partecipazione al contest implica la piena accettazione di tutte le condizioni poste dal regolamento che è 
disciplinato dalle leggi della Repubblica Italiana. 
 
23. Per ulteriori informazioni si dovrà contattare la segreteria organizzativa del contest al seguente indirizzo e-mail 
contest@contesteco.com. 
 
24. Il presente regolamento potrebbe subire delle variazioni o modifiche nel corso dello svolgimento del contest. Le 
modifiche potranno riguardare i tempi, le modalità di partecipazione e altro non previsto dal presente articolo. In 
caso di modifiche sui riconoscimenti attribuiti ai vincitori, essi verranno sostituiti con ulteriori riconoscimenti di pari 
valore. 
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REGOLAMENTO PER LE VOTAZIONI ONLINE SUL CANALE FACEBOOK DEDICATE A CONTESTECO 2021   
 
1) Cos'è CONTESTECO 2021 
Il tema generale del contest invita a raccontare, attraverso scatti fotografici, corti, racconti e creazioni artistiche, in 
un approccio "transmediale", “la difesa dell’ambiente, del mare e del territorio, per mezzo di attività concrete che, 
tutelando le risorse sempre più scarse del pianeta, diano soluzione al problema dei rifiuti, dell’energia e della 
mobilità in modo “eco-sostenibile” e consentano di spiegare meglio i concetti di smart city e sviluppo sostenibile. 
 
TEMA, SCOPI E FINALITÀ DEL PROGETTO. 
CONTESTECO si colloca come occasione d’incontro interculturale che, attraverso la commistione di esperienze 
artistiche professionali e amatoriali, si pone l’obiettivo di comunicare con un linguaggio universale e "cross mediale", 
quello della VIDEO - FOTO - NARRAZIONE ARTISTICA e CREATIVA, punti di vista diversi e differenze di pensiero 
che fanno la ricchezza di un nuovo percorso che consenta di raggiungere una piena azione di sviluppo sostenibile 
per il pianeta.  In questo contesto vogliamo che l’individuo sperimenti il proprio ambiente/territorio e che i video-
maker, i fotografi ed i cultori dell’arte incentrino i loro “racconti” al fine di diffondere i temi del recupero e del riciclo, 
nel rispetto dell’ambiente per scoprire qual è il modo più corretto per riciclare e riusare i rifiuti e gli oggetti; 
evidenziare i percorsi “virtuosi” che le Aziende attuano o potrebbero attuare per riportare in vita l'acciaio, il legno, la 
plastica e la carta o il cartone; sensibilizzare i cittadini a comportarsi sempre con senso civico, nel rispetto del 
proprio territorio urbano e dell’ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita; rendere, infine, più 
comprensibili ed evidenti i concetti di sviluppo sostenibile del pianeta. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli artisti e 
gli appassionati a partecipare e a inviare le loro opere d'arte e design sostenibile. 
 
CONTESTECO prevede dunque l’elezione da parte della GIURIA QUALIFICATA, composta dagli Organizzatori del 
CONTEST, di un gruppo di finalisti divisi per categoria e sezione.   
Dal 18 Giugno al 11 Settembre 2021 sarà attiva la GIURIA POPOLARE che potrà votare - tramite la pagina 
Facebook CONTESTECO - tutte le opere finaliste della sezione appassionati d’arte scelte dalla Giuria Qualificata e 
pubblicate sul canale social. La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli utenti di Facebook che vorranno 
partecipare alle votazioni online e da tutto il pubblico del Centro Commerciale EUROMA2 che vorrà dare la Sua 
preferenza a una delle opere della sezione appassionati d’arte, attraverso la pagina Facebook. 
 
Dal 12 al 13 Settembre 2021 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, le condivisioni ricevute - 
attraverso votazione on line - e le preferenze ottenute presso il Centro Commerciale EUROMA2.   
Il 16 Settembre 2021, salvo nuove eventuali comunicazioni, si concluderà il contest con la pubblicazione della 
classifica finale e l’indicazione dei Vincitori e la consegna dei riconoscimenti di ogni sezione e di ogni Categoria.   
L’altro riconoscimento - per ogni CATEGORIA della SEZIONE Artisti/Professionisti - sarà conseguente invece alla 
scelta della GIURIA QUALIFICATA. La stessa, nel determinare il giudizio di merito, terrà conto della corrispondenza 
al tema, della bontà e della qualità delle opere, indipendentemente dalle tecniche utilizzate.   
 
2) Chi può partecipare per scegliere e votare la Sua opera preferita?  
Tutti possono partecipare... basta cliccare "mi piace" e seguire la pagina Facebook CONTESTECO. 
 
3) Come partecipare? 
Il Contest si svilupperà in un'unica MANCHE coordinata e continua caratterizzata da:  
 
• La votazione da parte della Community della pagina CONTESTECO delle opere della sezione appassionati d’arte 
finaliste - scelte e postate sulla pagina dal 18 Giugno e al 11 Settembre 2021.  
•  Il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, le condivisioni ricevute - attraverso votazione on line - e 
preferenze ottenute presso il Centro Commerciale EUROMA2 tra il 12 e il 13 Settembre 2021.  



•  La Comunicazione della Classifica Finale e dell'assegnazione dei riconoscimenti si effettuerà in data 16 
Settembre 2021, salvo nuove comunicazioni. 
 
I partecipanti potranno votare e far votare, tramite la pagina Facebook CONTESTECO, le OPERE pubblicate. 
 
Lo Staff controllerà e stilerà una classifica attribuendo un punteggio in base: 

 al numero dei "MI PIACE": ogni mi piace vale 1 PUNTO 
 ai commenti positivi: ogni commento positivo vale 2 PUNTI  
 al numero delle "CONDIVISIONI": ogni condivisione vale 3 PUNTI 

 
 
4) Tempistiche e scadenze per partecipare 
Dal 18 Giugno al 11 Settembre 2021 si potrà votare - tramite la pagina Facebook CONTESTECO - tutte le opere 
finaliste della sezione appassionati d’arte scelte dalla Giuria Qualificata, composta dagli Organizzatori del 
CONTEST, e pubblicate sul canale social. 
La GIURIA POPOLARE sarà composta da tutti gli utenti di Facebook e da tutto il pubblico del Centro Commerciale 
EUROMA2 che vorranno partecipare alle votazioni online e dare la loro preferenza a una delle opere della sezione 
appassionati d’arte. 
Dal 12 al 13 Settembre 2021 sarà svolto il controllo dei risultati e il calcolo tra i mi piace, i commenti positivi e le 
condivisioni ricevute, attraverso votazione on line. 
 
Il 16 Settembre 2021 si concluderà il contest con la pubblicazione della classifica finale e l’indicazione dei Vincitori 
e i Riconoscimenti che verranno per ogni sezione e Categoria a ROMA in location da definirsi.  
 
5) I Riconoscimenti 
Ogni sezione - Artisti/Professionisti e appassionati d’arte - e ogni Categoria riceverà i riconoscimenti che saranno 
indicati entro la data del 30 Aprile.  
 
6) Responsabilità 
Non potrà essere imputata agli organizzatori di CONTESTECO alcuna responsabilità nell'ipotesi di un 
funzionamento difettoso o mancato funzionamento della rete internet o telefonica che sia di ostacolo all'accesso del 
partecipante o allo svolgimento del Contest. Ogni eventuale reclamo dei partecipanti deve essere presentato ai 
provider del servizio di posta elettronica o agli operatori telefonici.    
 
7) Privacy 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 di 
promozione culturale sportiva ludica ed ecologista. 
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare o dal 
Responsabile e competenti per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione dell'operazione 
promozionale. In caso di mancata indicazione dei dati personali obbligatori di cui al regolamento, non sarà possibile 
partecipare all'operazione promozionale. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato sia in modalità 
manuale che informatizzata. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esigenza o meno dei medesimi dati e di conoscere il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento scrivendo a Associazione Sportiva Dilettantistica Sunrise 1 di promozione culturale 
sportiva ludica ed ecologista info@sunrise1.it. 
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8) Sollevamento di Facebook da ogni responsabilità 
Il contest non è in nessun modo sponsorizzato, appoggiato o amministrato da Facebook e in nessun modo 
associato a quest'ultimo. Facebook non avrà alcuna responsabilità nei confronti dei partecipanti alla promozione. 
 
9) Controllo sull'utilizzo di eventuali applicazioni  
Prima della proclamazione finale della Classifica derivante dalle votazioni Social si procederà al controllo sull'utilizzo 
di eventuali Applicazioni o Sistemi atte a ricevere interazioni sulla votazione della singola opera. QUALSIASI 
UTILIZZO FRAUDOLENTO di queste applicazioni e sistemi porterà alla  penalizzazione o all'eventuale squalifica 
dei concorrenti. 


