AigArt
CORAGGIO E SOGNI.
Giovani avvocati, promotori di giustizia nella società contemporanea.
L’Associazione Italiana Giovani Avvocati, in persona del Suo Presidente p.t. avv. Alberto Vermiglio,

BANDISCE
la prima edizione di

AigArt, concorso in materia di arti letterarie e visive aperto ai Soci Aiga.
PERCHÉ “AIGART”

L’idea nasce da una riflessione sulla figura dell’Avvocato visto nella sua ecletticità, un Avvocato che, al fine di portare avanti
con pienezza la propria missione, non può esimersi dal lasciare il giusto spazio a tutte quelle passioni che arricchiscono il
Possono
partecipare
al econcorso
i Soci
Aiga, iregolarmente
iscritti
l’annoi quali
2018.riesce a trasmettere le proprie
proprio essere,
scoprendo
riscoprendo
ogni giorno
propri doni, anche
quelli per
attraverso
emozioni al di fuori di un’aula di Tribunale.
Prendere il giusto tempo per coltivare i propri interessi e il proprio slancio artistico non è solo un modo per completare se stessi,
ma significa anche aprire una valvola di sfogo alle ansie e alle preoccupazioni che la Professione quotidianamente offre,
rendendo di certo migliore la qualità delle prestazioni da fornire ai propri Clienti.
L’idea di proporre un concorso per arti letterarie/visive, pertanto, non risponde ad esigenze di “competizione” quanto,
piuttosto, a quella di “condivisione”, condivisione di quella porzione dell’essere Avvocati che si nutre di passioni, di interessi, di
creatività, di ingegno.
Inoltre, appare fondamentale promuovere una figura di Avvocato che sia - e che sia percepibile - come un intellettuale,
conoscitore dell'uomo nella sua poliedrica profondità.
Tanto si rivela quanto mai opportuno al giorno d’oggi, attesa la tendenza al perseguimento di una sempre più specializzata
attività professionale, che rischia di allontanarci dai principi generali, dalla visione complessiva delle cose, e quindi dalla
capacità di contribuire ad una più umana e dignitosa organizzazione sociale.
Alla luce di tali riflessioni, si ritiene che la realizzazione di un concorso aperto alle arti letterarie (poesia e prosa) ed a quelle
visive (pittura, disegno, fotografia, cortometraggio) possa costituire un modo per veicolare la figura del giovane Avvocato
nella sua pienezza e maturità.

Il concorso è diviso in 5 sezioni:
1) poesia inedita (anche dialettale, con traduzione italiana);
2) racconto inedito (massimo 15 cartelle);
3) disegno o pittura (in tutte le forme codificate);
4) fotografia (digitale o analogica);
5) cortometraggio (massimo 5 minuti).
Il tema a cui gli elaborati dovranno attenere sarà il seguente: Coraggio e sogni. Giovani avvocati,
promotori di giustizia nella società contemporanea.
La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 31 dicembre 2018.

La premiazione avverrà in occasione del primo Consiglio Direttivo Nazionale Aiga del 2019.
Si può partecipare a più sezioni, ma con una sola opera per sezione, dichiarata di propria esclusiva creazione.
Gli elaborati di cui alle sezioni 1) e 2) andranno allegati, in formato PDF non modificabile, ad apposito messaggio PEC da
inoltrare all’indirizzo aigart @pec.it; in calce all’elaborato dovranno essere riportate le generalità del concorrente.
Dovrà altresì essere allegata alla predetta PEC la scheda di partecipazione, debitamente compilata.
L’elaborato di cui alla sezione 3) andrà fotografato (o scansionato) ed allegato, in formato JPEG o altro standard di compressione
universale che ne garantisca la qualità, ad apposito messaggio PEC da inoltrare all’indirizzo aigart@pec.it; nel corpo del messaggio
PEC dovranno essere riportate le generalità del concorrente.
In alternativa, potrà essere inviato in originale con raccomandata A/R presso la sede Aiga, sita in Roma, alla via Tacito n. 50.
In entrambi i casi dovrà essere allegata la scheda di partecipazione, debitamente compilata.
L’elaborato di cui alla sezione 4), se nativo digitale, andrà allegato, in formato JPEG o altro standard di compressione universale
che ne garantisca la qualità, ad apposito messaggio PEC da inoltrare all’indirizzo aigart@pec.it; nel corpo del messaggio PEC
dovranno essere riportate le generalità del concorrente.
Ove l’elaborato fosse nativo analogico, dovrà essere scansionato ed inviato in allegato ad apposito messaggio PEC da inoltrare
all’indirizzo aigart@pec.it.
In entrambi i casi dovrà essere allegata la scheda di partecipazione, debitamente compilata.
L’elaborato di cui alla sezione 5), andrà allegato in formato digitale (con standard di compressione universale che ne garantisca la
qualità) ad apposito messaggio PEC da inoltrare all’indirizzo aigart@pec.it; nel corpo del messaggio PEC dovranno essere
riportate le generalità del concorrente.
Dovrà altresì essere allegata alla predetta PEC la scheda di partecipazione, debitamente compilata.

La partecipazione è gratuita.
I premi consisteranno in targhe, coppe, diplomi.
I vincitori saranno avvertiti per tempo. Il verdetto della giuria, resa nota solo all’atto della premiazione, è
insindacabile. Ai vincitori e ai partecipanti sarà data comunicazione personale dell’esito del concorso. I
premi dovranno essere ritirati personalmente.
Per ulteriori informazioni, scrivere a : aigart@aiga.it.
Referenti: Avv. Giuseppe Borrello (Aiga Lamezia Terme); Avv. Pierantonio Ruggiero (Aiga Taranto).

