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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Concorso: Ingegnarsi per la salute  
________________________________________________________________________________ 
 
Concorso 
La Fondazione Svizzera del Rene organizza un concorso. Partecipando al concorso, i concorrenti dichiarano di 
accettare le seguenti condizioni di partecipazione. 
 
Condizioni generali di partecipazione 
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche. Ogni concorrente può presentare una sola 
opera. È anche possibile presentare un lavoro di gruppo (per esempio una classe scolastica). 
 
Per i concorrenti minorenni, i genitori devono dare il loro consenso alla partecipazione al concorso. 
 
Registrazione al concorso 
La registrazione al concorso può essere effettuata solamente online con il tool di registrazione. È 
necessario caricare sul tool di registrazione una descrizione e uno schizzo (massimo 2 pagine, formato 
A4) dell’opera d’arte (non vengono accettati altri formati). Si richiede inoltre una descrizione dell’artista 
(cognome, nome, luogo, età, foto, motivazione per la partecipazione alla gara). L’invio postale non è 
consentito.  
 
Dimensioni dell’opera 
L’opera può avere al massimo le seguenti dimensioni: 
Altezza: 150 cm 
Superficie di base: 120 cm x 80 cm 
Peso: max. 50 kg (per poter essere portata da 2 persone) 
Posizionamento: l’opera d’arte deve essere posizionata in modo sicuro su una superficie piana. 
Non è previsto un allacciamento alla rete elettrica o all’acqua. 
 
Progetto scolastico e lavoro in gruppo 
Se l’opera d’arte viene presentata da una classe o un gruppo, la registrazione viene fatta da una persona 
a nome della classe o del gruppo. Se si tratta di un progetto scolastico, l’insegnante e la scuola devono 
essere indicati sul modulo di registrazione.   
 
Selezione e comunicazione 
Dopo il termine di presentazione saranno selezionate tre opere d’arte per cartello descrittivo.  
Per ogni opera vengono erogati all’inizio CHF 250.-- e dopo l’invio ulteriori CHF 250.-- (totale CHF  500.--) 
per il materiale. I due vincitori principali vengono scelti dalla giuria durante l’evento previsto in giugno 
del 2022.  
 
Premio e assegnazione 
Saranno assegnati soltanto i premi previsti dal concorso (contributo per il materiale e i 2 premi 
principali). I premi non vengono pagati in contanti e non possono essere scambiati o sostituiti. I premi 
vengono assegnati soltanto ai concorrenti che soddisfano tutte le condizioni di partecipazione formulate 
per la gara. Il contributo per il materiale o il premio vengono pagati al vincitore o alla vincitrice 
esclusivamente tramite versamento bancario. 
 
 
 
 
 
 



IT_Condizioni_di_partecipazione_18.10.2021 

 
 
 
Date importanti 
Termine ultimo per l’invio dello schizzo:   30 novembre 2021 
Selezione dei partecipanti:  mese di dicembre 2021 
Informazione ai partecipanti:   22 dicembre 2021 
Creazione dell’opera d’arte:   22.12.2021 - 29.04.2022 
Consegna dell’opera d’arte a Schlosswil**:   30.04.2022 ore 18.00 
Esposizione dell’opera d’arte:   giugno 2022 
Scelta delle 2 opere vincitrici e premiazione:   giugno 2022 
 
** Se l’invio non è possibile si prega di avvisare tempestivamente il segretariato (almeno 4 settimane in anticipo) (vedi modulo 
di contatto sito web). 
 
 
Diritto di sospensione o cambiamento del concorso 
La Fondazione Svizzera del Rene si riserva il diritto di modificare, interrompere o sospendere il concorso 
per validi motivi in qualsiasi momento e senza obblighi di risarcimento. Un’interruzione per validi motivi 
del concorso può avvenire in modo particolare se vengono a mancare i presupposti per uno svolgimento 
corretto del concorso per motivi tecnici o legali.  
 
Protezione dei dati  
La Fondazione Svizzera del Rene si impegna a trattare con riservatezza i vostri dati personali in ogni 
momento e a rispettare le disposizioni svizzere sulla protezione dei dati. 
 
Diritti sulle opere/sugli oggetti d'arte  
Partecipando al concorso, i partecipanti acconsentono che l'opera d'arte e la sua creazione, le bozze e le 
descrizioni nel contesto dell’iniziativa FasziNIEREnd della Fondazione Svizzera del Rene 2022 e 2023 
possano essere mostrati pubblicamente in qualsiasi momento. L'opera stessa resta di proprietà 
dell'artista e può essere venduta a partire dal 2024. 
 
Utilizzo dell’opera d’arte / oggetti d'arte  
La Fondazione Svizzera del Rene è autorizzata a pubblicare l’opera d’arte, gli schizzi e le descrizioni dei 
partecipanti al concorso, in particolare per l’annuncio delle vincitrici e dei vincitori.  
La Fondazione Svizzera del Rene in caso di pubblicazioni relative all’opera d’arte informa sempre le 
autrici e gli autori dell’opera stessa. 
I partecipanti dichiarano di essere d’accordo che l’opera possa essere esposta in un’eventuale mostra 
itinerante.   
Se la Fondazione Svizzera del Rene non avrà più bisogno dell’opera d’arte, la stessa sarà restituita 
all’autore su richiesta. Se l’autore non la richiede, la Fondazione Svizzera del Rene sarà autorizzata a 
smaltire l’opera.  
 
Limitazione di responsabilità / Assicurazione 
La Fondazione Svizzera del Rene esclude, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità e 
non risponde dei danni causati da terzi. 
 
Vie legali 
Le condizioni di partecipazione possono essere adeguate in qualsiasi momento. Sul concorso non si terrà 
nessuna corrispondenza. Sono escluse le vie legali. Si applica esclusivamente il diritto svizzero. 
 
Giuria 
La giuria è formata dai membri del Consiglio di Fondazione, volontari e pubblico.  
 



IT_Condizioni_di_partecipazione_18.10.2021 

 
 
Partecipazione alla mostra / Premiazione 
È auspicabile che gli inventori/artisti siano presenti a Lucerna il giorno della decisione e della 
premiazione nel giugno 2022. 
 
Documentazione 
Per i partecipanti sussiste la possibilità di documentare la creazione e il progresso dell’opera con foto 
e/o video, che potranno essere pubblicati sul sito.  
Questi contributi possono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: info@faszinierend.swiss 

 
 
Organizzazione 
Fondazione Svizzera del Rene, 3082 Schlosswil 
 
Contatto: esclusivamente con il modulo di contatto sul sito web (http://www.faszinierend.swiss) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Worb, 18.10.2021 
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