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I EDIZIONE

Organizzato dall’Associazione Tumori Toscana A.T.T. Onlus

L’ Associazione Tumori Toscana A.T.T. è una Onlus
iscritta al Registro Regionale del Volontariato della
Toscana che cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici Attualmente l’A.T.T. è la più grande
associazione della Toscana in termine di pazienti
assistiti con 1170 nuove richieste di assistenza solo
nel 2016.
Ogni giorno assiste circa 300 pazienti con un’équipe
poli-specialistica composta da medici, psicologi,
infermieri professionali ed operatori socio-sanitari.
Il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.)
gratuite offerto dall’ A.T.T. consiste nell’ ospedalizzazione del malato a domicilio: il paziente viene curato presso la sua abitazione in qualsiasi fase della
malattia, gratuitamente, 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, festivi inclusi.
L’A.T.T. offre inoltre un servizio di consulenza medica specialistica gratuita, supporto psicologico per i
pazienti e per le loro famiglie e fornitura domiciliare
di farmaci e presidi sanitari, quali letti ospedalieri,
materassini antidecubito, carrozzine ed aste per flebo. Il servizio dell’A.T.T. si differenzia principalmente
per la sua qualità, garantita da uno staff medico-sanitario che - in quanto retribuito dall’ Associazione
stessa - può permettersi di dedicare a questa tutto
il tempo necessario a fornire con umanità e professionalità prestazioni efficaci ed efficienti.

REGOLAMENTO

MARATONA D’ARTE I EDIZIONE

1- Accesso al concorso
Possono partecipare tutti coloro che alla data di pubblicazione del
bando abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti sul territorio nazionale. Sono esclusi dal concorso coloro che prestano
servizio (anche volontario) per l’A.T.T.
2- Tema
Il tema è: Il Cerchio della Vita. Sono previste mostra finale e premiazione.
3- Modalità di partecipazione
Ogni partecipante può candidare soltanto un’opera. Non vi è alcun vincolo di stile o di forma. Le opere potranno essere inedite o
appartenere all’archivio dell’artista. Il titolo dell’opera dovrà corrispondere a quello indicato nella scheda di partecipazione.
Le opere debbono essere inviate a mezzo posta elettronica entro
sabato 30 settembre 2017 unitamente alla scheda di partecipazione e alla scheda dell’opera compilate e debitamente firmate in
ogni loro parte al seguente indirizzo mail maratonarte@associazionetumoritoscana.it
Sono ammesse poesie in formato Word, carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea singola.
Sono ammesse fotografie in formato digitale che non superino i
15 MB.
Sono ammesse scansioni di pitture in formato digitale che non
superino i 15 MB.
L’oggetto dell’email dovrà riportare la seguente dicitura:
Maratona Arte A.T.T. Cerchio della Vita.
Per ogni eventuale informazione:
Barbara Ricci 328.4427676
Paola Neri 335.6586211
4- Evento di chiusura e premiazione dei vincitori
Al termine della fase di acquisizione delle opere e contestualmente
al lavoro della giuria sarà comunicato luogo, data e programma
dell’evento conclusivo di premiazione dei vincitori. Nella stessa occasione è prevista la mostra collettiva di tutte le opere partecipanti.
A tutti i partecipanti al concorso verrà comunicato a mezzo mail
data e sede della premiazione e della mostra.
5- Giuria
La Giuria nominata dall’Associazione è composta da: Professor
Andrea Granchi pittore, Professor Carmelo Consoli Poeta, Dottor
Filippo Cianfanelli fotografo e pittore. Il loro giudizio è inappellabile
e insindacabile.
Ai giurati non sarà consegnata la scheda tecnica del partecipate,
questa sarà custodita dall’A.T.T. che avrà provveduto in precedenza alla numerazione.
6- Contributo per la partecipazione
Si richiede una quota di partecipazione pari a 10,00 euro, la quota
è da intendersi a partecipante.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite
conto corrente postale n. 12001574
oppure bonifico bancario intestato a
Banca IFIGEST
IBAN: IT 52 B 03185 02801 000010010007.
La ricevuta del pagamento va inviata per email unitamente
alla scheda di partecipazione.
I proventi provenienti dalle quote di partecipazione al Concorso,
detratti i costi vivi, saranno interamente devoluti all’Associazione
Tumori Toscana per ampliare e migliorare il servizio di Cure Domiciliari Oncologiche gratuite ai malati della Toscana.
7- Consegna Opere
Tutti i partecipanti dovranno consegnare le opere presso la Sede
A.T.T. - Via Varchi 63 50132 Firenze - entro e non oltre dieci giorni

prima della mostra. La data esatta verrà comunicata a tutti i partecipanti via mail unitamente ai dettagli sui formati delle stampe.
Le opere potranno essere consegnate con orario 9.30 - 18.30
lunedì-venerdì in due modalità:
- A mano dall’autore o da un suo legale rappresentante.
- Mediante posta ordinaria o corriere.
8- Diritti Opere
Le opere saranno restituite ai legittimi autori al termine della mostra. Per chi fosse impossibilitato a passare, le opere verranno recapitate a casa con l’onere delle spese di spedizione.
La proprietà intellettuale di tali opere resta inalienabile, ma l’autore si impegna, partecipando al concorso, a nulla pretendere per
le eventuali pubblicazioni, integrali o parziali, fatte direttamente
dall’Associazione stessa.
9- Responsabilità degli Autori
Gli autori si assumono ogni responsabilità in ordine alla paternità
delle opere inviate, esonerando l’Associazione da qualsivoglia responsabilità anche nei confronti di terzi.
10- Privacy
Gli autori, per il fatto stesso di inviare le proprie opere, dichiarano
di accettare l’informativa sulla Privacy ai sensi del D.Lgs. n.196 del
30 giugno 2003.
11 - Pubblicazione del Bando
Il Bando sarà divulgato via internet sul sito dell’Associazione
Tumori Toscana: www.associazionetumoritoscan.it, sui siti di categoria e attraverso altri mezzi di informazione.
12 - Informazioni utili
Tutte le informazioni relative al concorso saranno disponibili sul
sito www.associazionetumoritoscana.it

