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MonoContest 2020
“Divulghiamo buone prassi valorizzando la creatività giovanile”

Il Centro di Aggregazione Giovanile Bulirò, progetto
dell’associazione l’Aquilone di Iqbal, in collaborazione
con l’Assessorato alla Mobilità sostenibile e viabilità
del Comune di Cesena e con il sostegno di Progetto
Giovani e Helbiz, presenta “MonoContest”, concorso
riservato a giovani disegnatori, grafici o fumettisti,
esperti o alle prime armi, che abbiano da 11 a 25
anni.
La partecipazione è completamente gratuita.
Lo scopo dell’iniziativa è la creazione di immagini
grafiche, disegni o fumetti utili a sensibilizzare e
divulgare sul territorio le norme di corretto
utilizzo dei monopattini elettrici.
Lo spirito delle immagini può essere serio oppure
spiritoso e divertente, purché valido ai fini della
promozione della tematica del contest.
Spesso ingiustamente i giovani vengono accusati di essere i primi a infrangere le regole e
a non rispettare le norme di comportamento, il MonoContest mira a valorizzare la
creatività e il linguaggio giovanile per promuovere azioni di responsabilità e rispetto
rivolte a tutta la cittadinanza.
Modalità di partecipazione
- Leggi bene questo regolamento e scarica la liberatoria all’utilizzo delle immagini
pubblicata sul sito www.aquiloneiqbal.it nella sezione dedicata al contest. Se sei
minorenne la liberatoria dovrà essere firmata da un genitore.
- Invia il tuo lavoro all’indirizzo c.valzania@aquiloneiqbal.it, indicando nome e cognome
dell'autore e titolo (ogni partecipante può inviare un'unica tavola. Le immagini dovranno
essere inviate in formato jpg o tiff in risoluzione di almeno 300 dpi).
- Prima effettui l’invio e più tempo avrai per raccogliere il voto del pubblico. Le
immagini verranno pubblicate nell’evento Facebook dedicato al Contest nella pagina
“Bulirò Centro Giovanile” e sul profilo Instagram.
- Invita i tuoi contatti a esprimere il proprio voto attraverso “like” sui social (N.B.:
verranno conteggiati solo i voti espressi nei post originali pubblicati sui profili FB/Instagram

del Bulirò Centro Giovanile, non nei post condivisi o ripostati sui profili personali dei
partecipanti).
- Non verranno ammesse al contest immagini i cui contenuti siano considerati
offensivi o volgari. L’accettazione della domanda di partecipazione al contest è rimessa
all’insindacabile giudizio degli organizzatori.
- Scadenza definitiva per la consegna di lavori: lunedì 23 novembre 2020, entro e non
oltre le ore 23:00.
Votazione
Tutti i lavori consegnati entro la scadenza verranno pubblicati dagli organizzatori
sull'evento Facebook dedicato al Contest della pagina Bulirò Centro Giovanile e sul
profilo Instagram.
Il pubblico avrà tempo per esprimere il proprio voto attraverso “like” entro la scadenza
di venerdì 11 dicembre 2020, entro e non oltre le ore 23:00.
Giuria
Al termine delle votazioni, il voto del pubblico verrà sommato a quello di una giuria
selezionata composta da: Francesca Lucchi, Assessore alla Mobilità sostenibile e viabilità
del Comune di Cesena, un referente della ditta Helbiz, che gestisce l’appalto del noleggio
dei monopattini sul territorio cesenate, e i ragazzi che partecipano alle attività del Centro di
Aggregazione Giovanile Bulirò.
Premi
Premi in palio per i primi 3 classificati*:
1° premio: 3 mesi di abbonamento Helbiz Unlimited gratuito *
2° premio: 1 mese di abbonamento Helbiz Unlimited gratuito *
3° premio: Maggiorenni: zaino porta oggetti - Minorenni: caschetto protettivo
* In caso di vittoria di partecipanti minorenni il premio verrà consegnato a un genitore.
** Nel caso in cui ad aggiudicarsi il premio sia un partecipante tra gli 11 e i 13 anni, età in cui non è ancora
consentito l’utilizzo dei monopattini elettrici, il premio verrà commutato in un Buono Acquisto di eguale
valore.

Gli abbonamenti gratuiti sono gentilmente offerti da Helbiz. In nessun caso Helbiz
potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo improprio degli abbonamenti.
Tutte le immagini inviate per la partecipazione al contest potranno essere utilizzate
dall'Associazione e dal Comune di Cesena per intraprendere campagne di comunicazione,
informazione e sensibilizzazione sul corretto uso dei monopattini elettrici e di promozione
delle attività realizzate sul territorio.
Richiesta informazioni
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori all'indirizzo
c.valzania@aquiloneiqbal.it oppure al numero 392 9888195. Facebook/Instagram: Bulirò
Centro Giovanile.
Regolamento e liberatoria utilizzo immagini scaricabili dal sito www.aquiloneiqbal.it nella
sezione dedicata al contest.

