
 

 

REGOLAMENTO DEL CONTEST "AISO'S GOT TALENT" 

 

1. Obiettivi del concorso 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione grafica di un personaggio che diventerà la mascotte AISO 

del WOHD inizialmente, ma potrebbe in seguito essere utilizzata per creare gadget targati AISO o 

durante gli eventi organizzati dall'Associazione, insieme al logo della stessa. 

 

2. Partecipazione al concorso 

La partecipazione è aperta a tutti i Soci ed è assolutamente gratuita. La partecipazione dovrà essere 

in forma singola e non di gruppo. 

 

3. Elaborati richiesti e modalità di presentazione 

Ogni partecipante dovrà inviare un disegno, realizzato a mano o con strumenti digitali, 

rappresentante un personaggio di propria fantasia, che potrà poi essere digitalizzato dagli editor 

AISO. Potrà essere inviato un massimo di tre disegni da ciascun partecipante. 

Il disegno realizzato dovrà essere inviato alla mail editor@aisoweb.it entro il 29 Febbraio 2016 con 

oggetto "AISO'S GOT TALENT". La mail dovrà inoltre contenere: nome e cognome del partecipante 

e scansione della liberatoria per l'utilizzo dell'elaborato. 

 

4. Criteri di valutazione 

Al fine di rendere la valutazione quanto più equa possibile è stato proposto un criterio di 

valutazione che consenta di stilare un'oggettiva graduatoria di merito. 

La Giuria sarà costituita da un Socio AISO scelto casualmente per ciascuna Sede, dall'elenco degli 

iscritti. Ciascun membro della Giuria riceverà per e-mail una copia di ciascun elaborato realizzato. 

Dovrà poi assegnare a ciascun disegno un voto variabile da 1 a 10 ed inviare la votazione alla mail 

editor@aisoweb.it . Le votazioni verranno pubblicate sul sito per renderle visibili a tutti. Il disegno 

che riceve complessivamente il punteggio maggiore sarà il vincitore del contest. 

 

5. Premio 

Al vincitore sarà assegnato un premio che sarà consegnato per posta. 

 

6. Archivio del progetto 

L'elaborato vincitore rimarrà di proprietà dell'AISO, che se ne riserverà dunque i diritti di 

utilizzazione. 

  



LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEI DATI, DELLE IMMAGINI 
E DEGLI ELABORATI PRESENTATI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE 
AL CONCORSO AISO'S GOT TALENT 
 
Il sottoscritto ____________________________ _______________________________________ 
C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, residente a ________________________ 
provincia ____ in via _____________________ ____________________________ n. ________ 
tel. _________________________________ mail ____________________________________ 
iscritto all'Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria con tessera n° _______ 

 
 

 AUTORIZZA l'Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria, banditore del concorso 
all’utilizzo degli elaborati presentati al fine della partecipazione al concorso; 

 DICHIARA che non sussistono vincoli contrattuali o di legge che ne 
              impediscano l’utilizzo del materiale presentato; 

 ACCETTA che gli elaborati e tutto il materiale documentativo riguardante il 
              proprio lavoro (immagine rappresentativa in formato cartaceo e 
              digitale) diventino di proprietà dell'AISO 
 
 
 
Luogo e data: 
______________________________________ 
 

 

 

                                                                        Firma: ___________________________ 


