
Concorso “ALL TIME IS A GOOD TIME” 

Il Budokan Institute Bologna a.s.d.  ha deciso di indire un concorso di idee il cui 

regolamento è esplicitato in n° 6 articoli elencati in seguito. Sono parte integrante del 

bando gli allegati A e B. La partecipazione a questo concorso presuppone 

l'accettazione integrale del presente bando.  

Art. 1: OGGETTO 

Il concorso ha come oggetto la produzione di: 

• racconto breve (massimo 5 pagine in word con formanto  crattere 12) 

• manufatti artistici: disegno, pittura (scannerizzato) 

• canzoni (testi e musica in formato mp3, wav, mp4)  

• filmato (durata massima 3 minuti) 

• fumetto (massimo 40 tavole – 10 tavole per pagina – massimo 4 pagine) 

Il concorrente dovrà, con la propria opera creativa, far emergere riflessioni personali 

ed emozioni aventi come oggetto “JUDO VS CORONAVIRUS” 

Art. 2: OBIETTIVO 

L’obiettivo del concorso è far riflettere sul periodo difficile che la nostra comunità, e 

in particolare quella sportiva, si trova ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria 

derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Crediamo che la nostra associazione, da 

sempre foriera di messaggi culturali oltre ai valori dello sport, debba e possa stimolare 

riflessioni su un fatto di attualità così importante, che colpisce così pesantemente la 

nostra vita, e contribuire a sviluppare una visione critica della realtà. Questo concorso 

vuole, comunque, incoraggiare i propri tesserati, e tutte le famiglie, a guardare avanti, 

perché, sebbene quando la “tempesta” sarà finita, nulla e nessuno sarà come prima, 

crediamo che avremo la possibilità di essere migliori, così come il judo da sempre ci 

insegna. Tutto dipende da noi. In queste giornate di isolamento forzato, di cambio 

drastico delle nostre abitudini, si fa spazio la forza dirompente del pensiero, che è lo 

strumento più potente che abbiamo per ricostruire un paese che inevitabilmente avrà 

bisogno delle idee, dell’impegno e delle competenze di tutti per rimettersi in piedi. 

Questo pensiero, queste emozioni potranno essere espresse attraverso il lavoro 

richiesto dal concorso aiutandovi anche a far emergere tutte quelle emozioni che 

state provando in questo terribile periodo.  

 

 



Art. 3: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

1. Il concorso è rivolto a tutti i praticanti del Budokan Institute, Star Tidal di Longara, 
Aics Ozzano e Gruppo Sportivo Riale nati dall’anno 2006 in poi. 
2. La partecipazione è gratuita.  
3. Ciascun partecipante potrà presentare una sola proposta.  
4. Le proposte presentate dovranno essere individuali.  
5. Sono ammessi: disegni-pitture, racconti brevi, filmati e testi di canzoni. 
6. Ogni partecipante risponde dell’autenticità della proposta presentata come frutto 
della propria fantasia creativa. 

Art. 4: MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA  

1. Una volta realizzata, la proposta dovrà essere trasmessa via e-mail, come allegato, 

all’indirizzo di posta elettronica a: budokan@iperbole.bologna.it. La e-mail di 

trasmissione dovrà avere il seguente oggetto: “Concorso di idee: Judo Vs 

Coronavirus”. L’allegato presentato potrà essere un solo documento di testo oppure 

una o più immagini/foto (numero massimo 4) che ritraggono il manufatto artistico.  

2. Unitamente alla proposta dovrà essere inoltrato, al medesimo indirizzo e-mail di 

cui sopra, il Modulo di Partecipazione (vedi Allegato B), completo di nominativo e 

indirizzo e-mail del partecipante.  

3. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre entro il 30 aprile 2020 (ore 

24). 

4. Tutte le proposte pervenute verranno raccolte e rimarranno di proprietà del 

Budokan Istitute Bologna a.s.d., che si riserva di selezionarle e utilizzarle per realizzare 

un libretto che resti come “testimonianza storica” di questo difficile periodo che noi 

tutti stiamo vivendo e di pubblicare sul proprio sito i lavori che riterrà meritevoli di 

diffusione (senza che per questi eventuali scopi gli autori possano avanzare alcun 

diritto di natura economica), e di utilizzarli per comunicati stampa.  

5. Entro il 9 aprile 2020 verrà pubblicato sul sito dell’associazione il presente bando 

contenente il regolamento.  

6. Dal 30 aprile al 24 maggio 2020 si svolgerà il lavoro della giuria, composta dai tecnici 

di Judo del Budokan Institute Bologna a.s.d.  

7. La comunicazione relativa agli esiti del concorso sarà pubblicata sul sito 

dell’associazione sportiva entro il 30 maggio c.a.. 
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Art. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE  

1. I criteri di valutazione della giuria terranno conto in primo luogo 

dell’interpretazione del tema proposto (idea) e in secondo luogo dell’efficacia 

dell’elaborato in termini di comunicazione dell’idea.  

Art. 6: GIURIA E PREMI 

1. La giuria sarà composta dai tecnici federali del Budokan Institute asd.  

2. Il giudizio espresso dalla giuria è inappellabile ed insindacabile.  

3. Verrà premiata la prima opera classificata per ciascuna delle cinque categorie con 

tempi e modalità da definire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A – PRIVACY-  

Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 

679/2016). L’a.s.d. Budokan Istitute Bologna opera nel rispetto delle normative 

italiane ed europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento Europeo UE 

679/2016). Titolare dei dati personali raccolti è l’a.s.d. Budokan Institute Bologna. Il 

trattamento dei dati personali forniti in fase di partecipazione al concorso sarà 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e comunque con modalità 

idonee a garantire la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è necessario alla 

partecipazione al concorso, quindi il mancato conferimento non permetterà la 

partecipazione al medesimo. In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi 

diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le 

finalità e modalità del trattamento, dei soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, 

nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. 

L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento 

effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in 

precedenza. 

 

ALLEGATO B - MODULO DI PARTECIPAZIONE – 

 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE: 

___________________________________________________________________  

DATA DI NASCITA: 

___________________________________________________________________  

E-MAIL: 

___________________________________________________________________  

Tipologia di prodotto presentato: (DISEGNO – PITTURA, RACCONTO BREVE, FILMATO, 

FUMETTO, CANZONE): 

___________________________________________________________________  


