
 BANDO MULTIMEDIA ARTS CALL  

“VOCI DI NOTTE 2023 - LIBERTÀ”  

 

 
PREMESSA 

L’Associazione di Promozione Sociale ECHORAMA nell’ambito dell’iniziativa “Voci di Notte 2023”, organizza la 
Multimedia Arts Call “Voci di Notte” dedicata al tema “LIBERTÀ”, con l’obiettivo di promuovere la cultura 
attraverso i mezzi digitali e la creatività nell’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito artistico. 

Il progetto è riservato a opere artistiche digitali che siano dedicate o ispirate al tema “LIBERTÀ”.  
Il tema include tutti i possibili significati del termine, dalla libertà personale dell'individuo, alla libertà in 
senso astratto, alla facoltà di pensare, scegliere e determinarsi in modo autonomo, o la libertà dei diritti 
fondamentali, etc… 
Non solo quindi la libertà, ma anche la mancanza di libertà o la negazione di forme di libertà che limitano 
l'espressione di singoli individui o della società. 

IL BANDO 

Art. 1 - La partecipazione alla Call è gratuita, ed è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri, di ogni età e abilità. 
È possibile partecipare anche in forma associata, indicando un rappresentante, che sarà il referente per le 
comunicazioni da parte degli organizzatori.  

Art. 2 - Sono ammesse le seguenti tipologie di opere: 
- ARTE DIGITALE 
- VIDEO BREVI  
- FOTOGRAFIA E FOTO ELABORAZIONI 
- COLLAGE DIGITALI 
- AI GENERATED ART 
 
Non si accettano fotografie, immagini o scansioni di opere d’arte realizzate con tecniche pittoriche, 
grafiche o scultoree tradizionali. 

Art. 3 - Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e partecipando al progetto accettano 
implicitamente tutte le norme del presente regolamento. 

Art. 4 - Ogni partecipante, singolo o gruppo, può inviare al massimo 2 opere, anche di tipologie diverse. 

FORMATI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 

Art. 5 - Le opere, ad eccezione dei video, dovranno essere inviate come file immagine, esclusivamente nei 
formati: .JPG / .BMP / .PNG / .TIFF / .GIF / .AI e possibilmente in alta risoluzione, con dimensione minima di 
almeno 1.000 pixel nel lato più corto, per consentire l’allestimento della mostra virtuale. Opere di qualità 
troppo bassa potranno non essere accettate.  

Art. 6 - Le opere video possono avere una durata massima di 2 minuti (120 secondi) inclusi eventuali 
titoli di testa e di coda, e possono essere realizzati con qualsivoglia tecnica, strumento di registrazione e tipo-
logia narrativa, ma in ogni caso preferibilmente in formato full HD in proporzione 16:9 e inviate come file MP4. 

Art. 7 - Le opere inviate devono presentare contenuti originali e non coperti da copyright, nel caso dei 
video comprese le musiche o elementi audio, a meno che l’autore non sia in possesso di autorizzazione all’uso 
del contenuto, e non potranno contenere immagini a carattere diffamatorio, discriminatorio, impressionante, 
raccapricciante, volgare od osceno. 

Art. 8 - Se nelle opere foto o video sono ritratti volti identificabili (primi piani o in generale persone rico-
noscibili) è necessario far sottoscrivere la liberatoria (reperibile nel sito www.vocidinotte.it) ai soggetti ripresi. 
In caso di minori la liberatoria deve essere firmata da entrambi i genitori. In assenza di tali liberatorie non 
sarà possibile ammettere l’opera alla Call. 



 Possono essere riprese senza liberatoria solo persone che ricoprono un ufficio pubblico o siano note al pub-
blico. 
Nel caso in cui le immagini si riferiscano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico, è possibile non ri-
chiedere la liberatoria ai soggetti ripresi solo nel caso in cui le riprese siano panoramiche generali e non si soffer-
mino su una o più persone specifiche. 
Il partecipante garantisce di aver informato le persone riprese/ritratte e/o a cui si riferiscono i contributi 
inviati, e di aver ottenuto il loro consenso alla raccolta di detti contributi, nonché alla diffusione degli stessi se-
condo i termini del presente bando.  

INVIO DELLE OPERE 

Art. 9 - Le opere vanno inviate tramite il FORM DI PARTECIPAZIONE online, che dovrà essere compilato e 
inviato entro e non oltre le ore 24.00 (CEST / UTC+2 - ora di Roma/Italia) del 16 giugno 2023, pena non 
accettazione delle opere. Faranno fede l’ora e il giorno di ricezione del form. 

Il form consente il caricamento diretto di opere di dimensioni massime di 8MB.  
Opere di dimensioni superiori e immagini nei formati .GIF e .AI (di qualsiasi dimensione) vanno inviate via 
WeTransfer (www.wetransfer.com) all’indirizzo echo.rama@hotmail.com indicando il Titolo dell’opera e il 
nome dell’autore nel Messaggio, dopo aver compilato e inviato il form.  

Art. 10 - Il FORM DI PARTECIPAZIONE è online nel sito www.vocidinotte.it e direttamente al link: 
https://vocidinotte.echorama.it/mac23  

Art. 11 - Nel caso in foto o video siano presenti soggetti riconoscibili, caricare anche le liberatorie compilate 
nel form online assieme al file dell’opera, oppure inviarle tramite WeTranfer assieme al file. 

DIFFUSIONE 

Art. 12 - Le opere ricevute saranno esposte in una mostra virtuale online, che potrà essere pubblicata come 
esposizione in realtà virtuale e/o realizzata come video pubblicato nel canale YouTube “A.P.S. ECHORAMA“.  

La mostra sarà pubblicata nelle settimane successive al termine di partecipazione, e potrà essere proiettata 
durante la serata di premiazioni del 9° Concorso Letterario “Voci di Notte - LIBERTÀ”, attualmente in program-
ma per Sabato 2 Settembre 2023, e/o durante l’esposizione del progetto Libri d’Artista “LIBERTÀ”, prevista a 
novembre 2023 a Casale Monferrato (AL) (le info su questi progetti sono reperibili nel sito www.vocidinotte.it). 

Sarà inoltre realizzato un catalogo digitale delle opere. 

Art. 13 - Le opere ricevute potranno essere utilizzate durante eventi inerenti al tema dei progetti “Voci di 
Notte” e potranno essere utilizzati anche per proiezioni aperte al pubblico, produzioni multimediali e web, a 
corollario e completamento delle attività legate ai progetti stessi. 

DIRITTI E GARANZIE 

Art. 14 - Il partecipante, con la sottoscrizione e presentazione del form di partecipazione, è responsabile del 
contenuto della propria opera e garantisce con esclusione di qualsiasi responsabilità del promotore, di esser-
ne proprietario e di vantare, a titolo originario, tutti i relativi diritti di utilizzazione, che non sono contrari a norme 
di legge o regolamentari, e non violano diritti dei terzi, ivi inclusi diritti d'autore, segni distintivi, brevetti o altri 
diritti di proprietà intellettuale. 

Art. 15 - L’Associazione ECHORAMA si riserva il diritto di escludere o rimuovere dalla partecipazione alla Call 
le opere non conformi al presente Regolamento, o che, a proprio insindacabile giudizio, siano anche potenzial-
mente lesivi dei propri diritti o di terzi. 

Art. 16 - Partecipando alla Call i partecipanti autorizzano a ogni effetto di legge e irrevocabilmente l’Associa-
zione ECHORAMA a utilizzare gratuitamente senza limitazioni territoriali e/o temporali le opere da loro realizzati 
per la Multimedia Arts Call “LIBERTÀ”, e in generale di esercitare tutti i diritti - diretti e/o indiretti - di sfruttamento 
e di utilizzazione. L’autorizzazione, da parte dei partecipanti, è concessa a titolo gratuito e implica la rinuncia a 
qualsiasi corrispettivo, compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla diffusione delle 
opere. 

 



 
 

Art. 17 - La partecipazione alla Call implica, da parte del partecipante, l’accettazione integrale e incondizionata 
di questo bando, e la tacita autorizzazione della divulgazione del proprio nominativo su siti web, social network. 
quotidiani, riviste. 

NOTE 

Si ritiene inoltre opportuno ribadire che: 

1) I partecipanti devono fornire un indirizzo e-mail valido e presidiato, poiché le successive comunicazioni avver-
ranno attraverso questo canale. 

2) L’Associazione ECHORAMA non si assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi che pregiudicano il 
ricevimento dell’opera nei tempi stabiliti comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, 
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte dei partecipanti. 

3). Le dichiarazioni rese sul form di partecipazione e relativi allegati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai se-
nsi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

4). L’Associazione ECHORAMA è titolare del trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679. 

ENTE PROMOTORE 

Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore ECHORAMA - Sede Legale: Via Principe n°5, 
15020, Villamiroglio (AL) - C.F. 91035270064 - RUNTS n° 34427 

Per info sulla Multimedia Arts Call: tel. 0142 947109 - mail: echo.rama@hotmail.com 

Web: www.vocidinotte.it  -  www.echorama.it  

Facebook: www.facebook.com/EchoramaAPS 

Instagram: www.instagram.com/echorama_aps 

Twitter: www.twitter.com/echorama_aps 

 

Con il patrocinio di 

                   

       www.regionepiemonte.it           www.provincia.alessandria.it 

 


