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Il seguente regolamento è valido per tutte le sedi di Torino, Milano, Padova e Firenze (presso Pisa). 
 

 
“Una jam non è un semplice contest artistico. La jam è una sfida. 31 ore di duro lavoro, con costanti temi e deadline, tutto live, tutto contemporaneamente agli altri 

ragazzi che, come te, sanno di potercela fare.” 

 

Event Horizon Digital Art Jam - Regolamento 
COME FUNZIONA LA EHDAJ: 

La jam comincerà alle ore 11.00 di sabato 27 maggio 2017 e terminerà, dopo 31 ore consecutive, notte inclusa, alle ore 18.00 di 

domenica 28 maggio. 

Le sedi di Event Horizon di Torino, Milano, Padova e Firenze (presso Pisa) saranno aperte a partire dalle ore 9.00 di sabato 27 maggio 

per accogliere i digital artist e concludere le operazioni di iscrizione entro le ore 10.00 della stessa giornata.  

Il tema principale sarà comunicato ai digital artist pochi minuti prima dell’inizio della jam. Ogni manche avrà durata variabile. In ciascuna 

di esse gli artisti dovranno produrre tavole relative al tema e alla relativa declinazione proposta dalla giuria. 

Al termine di ogni manche, i digital artist dovranno caricare le loro tavole all’interno di una cartella di rete, comunicata precedentemente 

all’inizio della manche. 

La giuria provvederà a giudicare le tavole realizzate dai digital artist manche dopo manche secondo criteri legati alla tecnica e 

all’originalità, assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 10. La somma dei punteggi delle singole manche costituirà il punteggio finale 

di ogni digital artist. 

Alle ore 11.00 di domenica 28 maggio, dopo 24 ore dall’inizio della jam, sulla base dei punteggi ottenuti dai digital artist, la giuria 

decreterà il passaggio di 50 artisti alle semifinali, mentre gli altri dovranno abbandonare la jam. 

La manche semifinale avrà una durata di 2 ore, dalle 11.30 alle 13.30 di domenica 28 maggio, durante la quale gli artisti rimasti per 

ogni sede si cimenteranno con una produzione di difficoltà superiore rispetto a quella delle manche eliminatorie. 

I migliori 20 digital artist della semifinale concorreranno, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, alla finale della EH Digital Art Jam. La 

produzione richiesta sarà di difficoltà superiore a quella delle eliminatorie e della semifinale. 

Al termine della finale, la giuria centrale decreterà il podio dell’intera Digital Art Jam e i vincitori dei premi collaterali. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 

Tutti i ragazze/e dai 16 anni compiuti in su con regolari documenti di cittadinanza italiana. 

 

COSA OCCORRE: 

Dovrai portare il tuo notebook o tablet con il software per la Digital Art che utilizzi normalmente, tavoletta grafica e tanta tanta creatività! 

 

DOVE: 

Nelle sedi della Event Horizon School di Torino, Milano, Padova e Firenze (presso la città di Pisa) 

(http://eventhorizoncg.com/it/contacts/).  
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COME: 

• I digital artist dovranno pre-iscriversi sul sito di Event Horizon School, a questo indirizzo: 

http://eventhorizoncg.com/it/digital-art-jam/. 

• Scaricare questo regolamento, leggerlo, stamparlo, firmarlo e allegarlo al form per iscriversi. 

• I posti sono limitati e le iscrizioni termineranno il giorno mercoledì 24/05/17 compreso. 

• Per i ragazzi/e di anni 16 e 17, è obbligatorio che i genitori o chi ne fa le veci, firmino l’autorizzazione al fondo del 

regolamento. 

Le immagini realizzato all’interno dell’evento, resteranno di proprietà dell’autore. Event Horizon School srl potrà utilizzare le immagini 
a fini promozionali e divulgativi previa comunicazione all’autore. 

COMPILARE CANDIDATI MAGGIORENNI: 

Cognome _________________ Nome _________________ Sesso   M  F  Luogo di nascita _______________________ (___) 

data di nascita __________ Residente a ______________ (____) in (via/p.za) ____________________________ n° ____ cap ____ 

documento n ________________________ (carta d’identità o passaporto) rilasciato il ________________ scadenza il _______________ 

Codice Fiscale ___________________________ cell. ____________________ e-mail _______________________________ 

CANDIDATI MINORENNI – GENERALITA’ GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI E SI DICHIARA GARANTE (il minore compili la parte alta): 

Cognome _________________ Nome _________________ Sesso   M  F  Luogo di nascita _______________________ (___) 

data di nascita __________ Residente a ______________ (____) in (via/p.za) ____________________________ n° ____ cap ____ 

documento n ________________________ (carta d’identità o passaporto) rilasciato il ________________ scadenza il _______________ 

Codice Fiscale ___________________________ cell. ____________________ e-mail _______________________________ 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 

Luogo e data        Firma  
___________________       ___________________ 
           (per minorenni doppia firma) 
 
LE SEDI PARTECIPANTI: 

TORINO – presso la Event Horizon School – Via Sebastiano Caboto 18/A Torino 

MILANO – presso la Event Horizon School – Via Ludovico Lazzaro Zamenhof 8 Milano 

PADOVA – presso la Event Horizon School – Via San Pietro 81 Padova 

FIRENZE – presso la città di PISA – Mixart in via Giovanni Bovio 11 Pisa 

http://eventhorizoncg.com/it/digitalartjam/

