"RUN for ART”
Amici per lo Sport – Studio Pivot – Giovani 2020
3 gruppi di giovani con esperienze e competenze diverse, dallo sport all’arte al management, si sono uniti
per dar spazio alla fotografia, la forma artistica che meglio interpreta lo sport nell’ambito del progetto
ideato dalla Fondazione Giulio Onesti con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Call e Regolamento: http://bit.ly/1IJdGXJ e http://bit.ly/1IJdAzs
Data inizio concorso: 8 luglio
Deadline: ore18.00 dell’8 agosto
Temi:
·

Tutti gli sport per tutta la gente

·

Amici per lo sport

·

La vittoria non è solo vincere

·

Un calcio alla violenza

·

Il Coraggio della Sfida

Giuria (in ordine alfabetico): Diego Antonelli, Marco Durante, Elisa Gavotti Basilj, Giovanni Malagò, Paolo
Masini, Giovanna Melandri,Gianni Merlo, Antonio Naddeo, Luca Pancalli, Giulio Picardo
Date esposizione: dal 10 al 22 settembre
Luogo: Sala delle Armi nel complesso del Foro Italico
Nessun costo di partecipazione

Arte e Sport, unite da un click, il 10 settembre approderanno alla Sala delle Armi del Foro Italico, dove i
migliori 40 scatti digitali di giovani under 35, ispirati ai 5 temi inerenti ai valori dello sport e identificati dai
colori dei cerchi olimpici, saranno in mostra. I primi 3 classificati della finalissima, per ogni colore/cerchio,
saliranno sul podio e riceveranno una medaglia e un premio inerente allo sport e all’arte. Un concorso che
vuole riproporre la formula delle gare propria del mondo olimpico.

L’8 luglio alla Sala del Carroccio in Campidoglio, alla presenza tra gli altri del Consigliere Antonio Naddeo
per la Presidenza del Consiglio, l’Assessore allo Sport Paolo Masini, Alessandra Sensini, oro olimpico e
membro giunta CONI, e Umberto Soldatelli, Vice presidente CONI Lazio, il via al Concorso “RUN for
ART” rivolto a tutti gli under 35 appassionati e professionisti che possono partecipare scegliendo la
categoria digitale/analogica o smartphone. Tutte le info su www.runforart.com

Le classifiche verranno stilate da una giuria di eccellenze che racchiude tutte le componenti artistiche e
sportive cui si ispira il concorso stesso.

Facebook:https://www.facebook.com/sportcon.it | http://www.facebook.com/StudioPivot |
https://www.facebook.com/RunForArt
Twitter: @sportcon_it | @Studio_Pivot |@RunforArt
Instagram: @sport.con | @studiopivot
Youtube: sport.con - TiFANdo.con | Studio Pivot

