
 

 

WRITING A21. DISEGNIAMO IL FUTURO.  
REGOLAMENTO 

 

Promotore: Restart srl 

Data, luogo e ora : 05 giugno 2011 dalle 17.00 alle 21.00 - Via Piemonte 

A chi si rivolge : giovani writers dai 14 anni in su, residenti nella provincia di Ascoli 
Piceno. È possibile iscriversi come individui singoli  o come gruppo ; il gruppo dovrà 
essere composto al massimo da 3 persone. 

Modalità di partecipazione : L’opera dovrà essere realizzata su pannelli di compensato 
della grandezza di m 2 x 3; i pannelli saranno forniti dall’organizzazione che metterà a 
disposizione anche il materiale di consumo necessario per eseguire il lavoro.  

È previsto un numero massimo di 15 partecipanti (se ci si iscrive in forma associata, ogni 
gruppo conta come un singolo partecipante), ammessi secondo l’ordine cronologico di 
protocollo della scheda di iscrizione. 

Tema: Il Futuro 

Giuria: una giuria di esperti valuterà i lavori e a suo insindacabile giudizio selezionerà 
l’opera vincitrice. Criteri di giudizio saranno:  
a) originalità, attinenza e coerenza rispetto al tema proposto;  
b) adattabilità del soggetto al luogo in cui è stato realizzato. 
Tutte le opere resteranno di proprietà di Restart srl. 

Premio : un set per writing composto da un kit di spray di alta qualità.  

Modalità di iscrizione : l’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 02 giugno 2011 . Il 
modulo di iscrizione potrà essere inviato: 

1) via fax al numero 0736/46628 oppure 0736/403847; 
2)via e-mail all’indirizzo info@ascoli21.it; 
3) direttamente presso Restart srl in Via Piemonte, 10 – 63100 Ascoli Piceno. 

 

Altre informazioni  



I partecipanti, al fine di prendere spunto per la realizzazione dei lavori, potranno visitare il 
sito internet www.ascoli21.it, in cui sono riportate le linee guida del progetto; in questo 
modo potranno altresì prendere confidenza con il logo, il pay-off e tutto quanto può essere 
utile alla creazione di graffiti attinenti al tema proposto. 

Il 4 giugno 2011 gli iscritti ammessi a partecipare saranno invitati a visitare l’intera area 
Carbon; nell’occasione verrà spiegato loro sommariamente quali sono gli orizzonti futuri 
dell’area Ascoli 21. Tutto ciò al fine di poter dare ancor di più ai partecipanti gli strumenti 
utili per sviluppare idee creative. 

 


