
 
 

 

 

The Art of Gelato 2014  
Il Primo Contest Annuale 
Internazionale di Arti Visive 
Dedicato Agli Under 21 

 
 
IL CONCORSO 
 
“The Art of Gelato 2014” – il primo concorso internazionale annuale di Arti Visive per bambini e 
ragazzi organizzato da “Together in Arts Foundation” (Canada), Fondazione Bruto e Poerio 
Carpigiani e Carpigiani Gelato University (Italia).  
 
I suoi obiettivi saranno: incoraggiare i bambini e gli studenti a scoprire ed esprimere la propria 
creatività interiore, accrescere lo scambio interculturale e la comunicazione attraverso le arti visive. 
 
Il concorso “The Art of Gelato” va di pari passo con la campagna di raccolta fondi “Visual Art Can 
Change Life”. Il denaro raccolto durante la campagna farà ricevere l’idoneità alle organizzazioni che 
sviluppano programmi di arte visuale per le persone con speciali bisogni, accelerandone lo sviluppo 
ed aiutandoli ad integrarsi nelle rispettive comunità.  
 
REGOLE DI ISCRIZIONE 
 
Eleggibilità 
 
Il concorso “The Art of Gelato 2014” è aperto a tutti i bambini e ragazzi in possesso dei seguenti 
requisiti:  

a) I partecipanti devono amare il gelato o il “ice cream”; 
b) I partecipanti devono avere tra i 7 e i 21 anni; 
c) I partecipanti devono essere residenti in Italia, Canada o USA. 

 
Condizioni 
 
I partecipanti devono avere almeno 18 anni (fino ad un massimo di 21) per potersi iscrivere 
autonomamente al concorso. Le domande d’iscrizione per i ragazzi tra i 7 e i 17 anni devono essere 
completate e inviate dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Ogni partecipante deve scegliere un tema dalla seguente lista e creare un’opera ispirata al tema 
scelto: 
 

1. Se fossi un Gelatiere… 
2. Gelato Jazz 
3. Avventure di Gelato 
4. Me, la mia mamma, il mio papà e la mia coppetta di Gelato preferita! 
5. Gelato Style – è cool! 

 
Saranno accettate al massimo due opere (ispirate anche a temi differenti) per ogni partecipante. Le 
opere inviate devono essere presentate in versione digitale (formato .jpeg max 2 MB). L’immagine 
può essere caricata sulla pagina Facebook di “The Art of Gelato” oppure inviata via e-mail. La 
versione digitale deve essere una perfetta copia dell’originale. Le immagini devono essere 



 
 

rinominate nel seguente modo: cognome, nome, età, paese, # del tema scelto e breve titolo 
dell’elaborato. Vi preghiamo di utilizzare il trattino (-) come separatore.  
Ex. Dole-Jim-8-USA-6-Dancing with Gelato.jpeg  
 
Il termine ultimo per l’invio delle opere è il 30 settembre 2014. 
  
La quota di partecipazione è di $3.00 per un’opera e di $5.00 per due opere. 
 
Invio delle opere realizzate 
 
Passo 1: scegliere il tema/i; 
Passo 2: creare l’opera/e dell'arte; 
Passo 3: realizzare la versione digitale dell’opera/e; 
Passo 4: effettuare il pagamento al sito web di “Together In Arts”. Durante il processo di 
pagamento, assicurarsi di compilare tutti i campi. Siete pregati di utilizzare l’opzione “aggiungi 
opzioni speciali” per le seguenti informazioni sul partecipante e sulla sua opera: 

• Nome del partecipante, età; 
• Materiali (esempio: olio su tela, acquerello su carta, pastelli, materiali misti…); 
• Dimensioni dell’opera (cm); 
• Titolo/i dell’opera/e 

Passo 5: Inviare l’opera caricandola sulla pagina Facebook di “The Art of Gelato” o via e-mail. 
 

• Effettuare il login al proprio account Facebook; 
Come inviare l’opera/e via Facebook: 

• Andare su https://www.facebook.com/pages/The-Art-of-Gelato-2014/615550588512039  (o 
cercare “The Art of Gelato”); 

• Caricare la propria opera sulla pagina di “The Art of Gelato” (assicuratevi di aver incluso il 
vostro nome e cognome, età, paese, # del tema prescelto e breve titolo dell’elaborato nello 
spazio riservato alla descrizione dell’immagine); 

• *Opzionale*: potete scrivere 1-2 frasi aggiuntive relative all’opera nella parte riservata alla 
descrizione dell’immagine. 

 

• Inviate l’opera a: 
Come inviare l’opera/e via e-mail: 

artofgelato.contest@gmail.com con il vostro cognome, nome, età, paese, # 
del tema scelto e breve titolo dell’elaborato (in questo ordine). E’ possibile aggiungere qui 1-
2 frasi relative all’opera. 

 
Passo 6: conservare l’opera/e originale.  
 
Siamo convinti che tutti i partecipanti forniranno una vasta e diversificata varietà di opere per ogni 
tema.  
 
 
Votazione e premi 
 
I partecipanti sono divisi in tre gruppi: 
Gruppo 1: età 7 – 13 anni.  
Gruppo 2: età 14 – 18 anni.  
Gruppo 3: età 19 – 21 anni.  
 
Il concorso è composto dei due fasi: 
 
Le opere vincitrici della prima fase saranno pubblicate sul selezionatissimo album “The Art of 
Gelato”, dedicato appunto a questo concorso. Questo album sarà pubblicizzato e distribuito in Italia, 
Canada e USA.  
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Le opere vincitrici della seconda fase saranno esposte alla mostra “The Art of Gelato”, durante la 
fiera internazionale SIGEP 2015, a Rimini a gennaio 2015.  
Con il Grand Prix di “The Art of Gelato”, per i vincitori della seconda fase di ogni gruppo saranno 
realizzate nomine e premi speciali, come un viaggio di una settimana in Italia, per visitare i maggiori 
musei di Roma, Firenze, Milano e Venezia. 
 
La giuria internazionale valuterà ogni opera in base ai seguenti criteri: 
 

• Attinenza al tema prescelto 
• Composizione 
• Tecniche e colore 

 
Ci sono anche tre premi “Scelti dal pubblico”, uno per ogni gruppo di partecipanti. Le persone 
residenti in Italia, Canada o USA possono infatti votare l’opera preferita: basta solo cliccare “Mi 
piace” accanto all’elaborato prescelto, nell’apposito album sulla pagina Facebook di “The Art of 
Gelato” 


