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Mi piace Condividi Piace a 23.547 persone.

Competition > Riprenditi la città, Riprendi la luce ...

> other competitions

OPPOSITOLOGY
Al via da oggi Oppositology, il...

Read more

Hai Scritto Un Libro?
Scopri Come Pubblicare Il Tuo Libro Inedito. Scadenza 15 Febbraio 2016!

1° AWARD IN/ARCH – ACEN...
C'è ancora poco meno di un mese di
tempo per...
Read more

Il concorso, che nella sua terza edizione assume carattere internazionale, mantiene in parte gli obiettivi che hanno
caratterizzato le precedenti edizioni, in particolare quello di scoprire le relazioni che si intrecciano tra luce e tessuto
urbano, come vissute emozionalmente o percepite dai giovani. Il concorso rimane l’occasione per rappresentare la luce
artificiale quale espressione culturale e sociale, non meramente tecnica o funzionale. Nella III edizione ci saranno 3
categorie dove la luce e le città potranno essere raccontate in modo diverso:
- Luce e Luoghi
- Luce e Parole
- Luce e Ambiente

Il concorso è internazionale e aperto a tutti i giovani, italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano
superato i 30 e la partecipazione può essere singola o in gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di tutti i soggetti

[DAKAR] TEMPORARY CINEMA
Dakar è la capitale e la città più grande
del...
Read more

appartenenti al gruppo. La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non vi sono quindi costi di iscrizione o
obblighi di tesseramento all’associazione organizzatrice.

SCADENZE

Parteciperanno al concorso “Riprendi-ti la città, Riprendi la luce” i video caricati sul sito www.riprenditilacitta.it, entro il
periodo decorrente dal 15/12/2015 sino al 19 marzo 2016 compresi.

PREMI

L’Organizzatore ha previsto un premio per il primo e per il secondo classificato in ciascuna delle tre categorie, riservandosi
di procedere a ulteriori premiazioni, a proprio insindacabile giudizio, ove nel corso dei lavori della giuria emergesse tale

UN PADIGLIONE PER LA...
Concorso

di

architettura

dedicato

alla...
Read more

opportunità.
Ai premiati verrà consegnato un attestato di riconoscimento e verrà riservato spazio e visibilità all’interno dei comunicati
stampa inerenti la manifestazione e premiazione e del sito dedicato, secondo termini e modalità da determinarsi in via
discrezionale dall’Organizzatore. La premiazione verrà effettuata il 9 maggio 2016 presso Il teatro comunale di Bologna. I
video premiati saranno proiettatati durante la cerimonia di premiazione alla presenza dei vincitori, della Giuria, dei
Rappresentanti Istituzionali e degli Enti Patrocinatori, dei Rappresentanti delle imprese Sponsor e dei partecipanti al
concorso che volessero intervenire. L'elenco dei partecipanti e i video premiati saranno pubblicati per cinque mesi dalla
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premiazione nell’homepage del sito del concorso www.riprenditilacitta.it e sito istituzionale di AIDI www.aidiluce.it. I

Concorso per un prototipo di rifugio per

vincitori del concorso riceveranno un riconoscimento in denaro.

i...
Read more

Dettagli maggiori sui premi verranno forniti durante lo svolgimento del concorso anche all’interno del sito web
www.riprenditilacitta.it.

I vincitori del concorso saranno informati tramite i riferimenti forniti in fase di registrazione, almeno 15 giorni prima della
data fissata per la premiazione. I premi saranno consegnati ai vincitori nel corso della cerimonia di premiazione ma
potranno comunque essere ritirati presso la sede di AIDI di Milano, Via Monte Rosa n. 96, entro un periodo di sei mesi
decorrenti dalla data della premiazione stessa.

Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a), il presente concorso non è considerato “concorso a premi”.
SCADENZA: 19 MARCH 2016
http://www.riprenditilacitta.it/
Mi piace Condividi Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Mercatino dell'Usato
Cerchi un Mercatino dell'Usato? Trovalo sul sito di PagineGialle
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