
PLASTICREANDO 

Regolamento 

Art.1 Premessa 

Poliblend Group SpA, società italiana leader nel campo della produzione di materie plastiche, sulla scia del 

successo delle precedenti edizioni, ha deciso di rinnovare la sua collaborazione con Dialoga Arte ed il suo 

impegno con l’Arte, promuovendo un nuovo concorso artistico, dal titolo “PlastiCreando”. 

Art. 2. Finalità 

Il concorso “PlastiCreando” è finalizzato a interpretazioni artistiche che daranno vita e forma nuova ad 

oggetti in plastica già esistenti. 

Le 5 opere migliori saranno utilizzate per la comunicazione web del sito del Gruppo Poliblend. 

Art.3 Requisiti per partecipare 

Il concorso si rivolge ad artisti, grafici, fotografi, creativi e talenti emergenti, senza limiti di età. Ai 

partecipanti sarà chiesto di creare le opere attraverso tutte le tecniche artistiche, pittoriche, scultoree o 

digitali. 

Art. 4 Partecipazione e requisiti delle opere 

La partecipazione è gratuita. 

Per iscriversi è necessario leggere nella sua interezza il regolamento, scaricare e compilare la scheda di 

adesione presente sul sito www.dialogaarte.com/concorsoplasticreando. 

La compilazione errata oppure incompleta del modulo implicherà l’esclusione dal Premio stesso. 

Insieme alla scheda di partecipazione, i concorrenti dovranno inviare la documentazione dell’opera 

realizzata a:  eventi@dialogaarte.com 

L’invio delle immagini dovrà essere effettuato entro e non oltre sabato 24 febbraio 2018. 

Nei giorni immediatamente successivi a tale scadenza, lo staff Dialoga Arte effettuerà una prima selezione 

del materiale pervenuto e contatterà gli artisti per la consegna delle opere fisiche presso la sede Dialoga 

Arte - via Nino Bixio 21, 21013 Gallarate VA 

Le 5 opere finaliste saranno esposte presso lo stand Poliblend in occasione della prossima 

manifestazione fieristica a cui l’azienda parteciperà. L’allestimento della mostra sarà a cura di 

Dialoga Arte. Eventuali assicurazioni delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. 
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Art.5 La premiazione 

La premiazione dei vincitori avverrà secondo le seguenti modalità: 

- 5 finalisti e 1 vincitore a cui sarà omaggiato un innovativo mezzo di trasporto, la bicicletta pieghevole 

NANOO. 

- i 5 finalisti saranno visibili per un anno, nella sezione dedicata agli artisti, sul sito Dialoga.   

Le immagini delle opere finaliste, oltre ad essere pubblicate sui siti dedicati 

(www.dialogarte.com/concorsoplasticreando e www.poliblend.it), diventeranno parte integrante dei 

piani di comunicazione dell’azienda e potranno essere presentate al pubblico in occasione di fiere, eventi e 

manifestazioni a cui Poliblend Group parteciperà. 

Art. 6 - Responsabilità 

Dialoga Arte, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che 

possano verificarsi durante il trasporto e tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di 

assicurazione va sottoscritta dall’Artista stesso. 

Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio, che verranno costantemente pubblicati 

sul sito www.dialogaarte.com/concorsoplasticreando. 

L’organizzazione invierà a tutti i partecipanti le comunicazioni pertinenti. 

Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail attivo e consultato regolarmente. 

Art. 7 Ritiro delle opere 

A conclusione del concorso, le opere finaliste resteranno in giacenza presso la sede di DialogaArte. Su 

specifica richiesta da parte dell’autore, sarà concessa la restituzione dell’opera allo stesso, tramite ritiro 

effettuato personalmente o con corriere, con spese a carico del destinatario. Le opere che non verranno 

ritirate ad un mese dalla conclusione del concorso, saranno da considerarsi di proprietà di Dialoga Arte. 

Art. 8 - Consenso 

Le decisioni della giuria artistica sono inappellabili e insindacabili. Ciascun candidato concede i diritti di 

riproduzione delle opere, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del 

Premio e delle altre forme di comunicazione e attività dell’organizzatore. 

Ciascun candidato autorizza espressamente Dialoga Arte, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati 

personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 

(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La 

partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento. 


