
 
Regolamento di partecipazione 

CRALINMOSTRA 2015 
 

Art. 1. CRALINMOSTRA 2015 del Cral Città metropolitana di Milano è una iniziativa riservata 
agli iscritti Cral che svolgono attività amatoriali e non, al di fuori del contesto lavorativo abituale . 
 
Art. 2. I campi di attività proposti sono articolati in quattro sezioni: 

• Arte e cultura con narrativa, poesia, arti figurative e performative 
• Artigianato artistico, tradizionale e tipico locale 
• Sport e volontariato 
• Innovazione 

 
Art. 3. L'iniziativa prevede l'attribuzione del riconoscimento di Miglior Talento CRALINMOSTRA 
2015 e di attestati di partecipazione. 
 
I premi saranno attribuiti ai primi quattro classificati in ordine di maggior numero di voti ottenuti.  
I premi consistono in: 
1^ classificato: targa, pergamena e due biglietti per ingresso al Teatro alla Scala di Milano   
2^ classificato: pergamena e cesta con prodotti tipici del Parco Agricolo Sud Milano  
3^ classificato: pergamena e due biglietti per ingresso alle QT Terme Milano di Porta Romana  
4^ classificato: pergamena e coupon per due persone Pizzeria Spontini di Milano. 
 
In caso di ex equo si procederà a premiare coloro che risulteranno a parità di punteggio.   
Tutti i partecipanti all'iniziativa non vincitori, riceveranno una pergamena. 
 
I premi saranno consegnati durante la giornata/evento “CRALINMOSTRA 2015” che avrà luogo a 
Palazzo Isimbardi nel mese di febbraio o marzo 2016 in data e orario da confermare. 
 
Art. 4. È istitutita una sezione speciale “Giovani Talenti”, comprendente i quattro campi di 
attività sopracitati e  rivolta ai bambini/ragazzi, figli di iscritti CRAL Città metropolitana di Milano, 
che desiderano partecipare all'iniziativa e che potranno, supportati dai genitori, candidarsi alla 
partecipazione nei tempi e modi previsti dal regolamento. La partecipazione a tale sezione non 
concorre con votazione. A tutti i bambini/ragazzi partecipanti e che avranno aderito sarà consegnata 
una pergamena accompagnata da un gadget a ricordo della Giornata.  
 
Art. 5. La segreteria dell'iniziativa CRALINMOSTRA 2015, costituita presso la sede di Via Vivaio 
del Cral Città metropolitana di Milano, risponde a tutte le informazioni inerenti l'iniziativa e l'invio 
delle candidature e materiali attraverso la casella di posta elettronica: 
cralinmostra@cralcittametropolitanadimilano.com  
e dal lunedì al venerdi in orario d'ufficio al recapito telefonico 02 77406815. 
 
Art. 6. La partecipazione all'iniziativa è riservata agli iscritti CRAL Città metropolitana di Milano o nuovi 
iscritti, che abbiano saldato la quota dovuta (pena esclusione dalla partecipazione) alla data di scadenza del 
termine di invio delle candidature, fissato al giorno venerdì 18 dicembre 2015 alle ore 24.00.  
 

 



Art. 7. La candidatura di partecipazione al CRALINMOSTRA 2015 con allegato materiale dovrà 
essere inviata esclusivamente entro e non oltre le ore 24.00 del 18 dicembre 2015, all'indirizzo di 
posta elettronica cralinmostra@cralcittametropolitanadimilano.com ; 
 
Farà fede la data e l'orario di trasmissione via e-mail, fatto salvo la possibilità del partecipante di 
richiedere la conferma dell’avvenuta ricezione. 
 
Art. 8. Ogni partecipante può concorrere solo con una domanda e per una sezione, presentando 
un massimo di due lavori. 
Nel caso in cui l'attività sia realizzata da più persone (ad esempio come componente di una band o 
gruppo teatrale), la domanda di partecipazione con il materiale allegato, dovrà essere unica per i 
componenti.  
Per tutte le sezioni la candidatura alla partecipazione, da inviare esclusivamente via e-mail dovrà 
essere corredata da: 

• richiesta partecipazione come da fac-simile (allegato A); 
• breve descrizione del profilo personale (o dei componenti in caso di gruppo). È preferibile 

non superare le 450/500 battute, spazi compresi; 
• massimo due proposte in formato PDF (per testi) o JPG (ad esempio in caso di manufatto 

artigianale foto formato JPG o fotografie) o link (ad esempio in caso di performance 
pubblicata su canale you tube). 

 
In caso di formato JPG, per la miglior resa e utilizzo per la pubblicazione a stampa o on line, si 
raccomanda l'invio in formato alta definizione.  
 
Art. 9. La votazione avverrà on line sul sito del Cral Città metropolitana di Milano, con le modalità 
e tempi che saranno successivamente comunicati e comunque successivamente al termine della 
scadenza del bando. Ciascun iscritto/votante Cral avrà la possibilità di esprimere due preferenze.  
La Segreteria dell'iniziativa opera in piena autonomia e redige un verbale con i risultati della 
votazione degli iscritti al Cral, i cui risultati sono insindacabili. 
 
Art. 10. I materiali inviati on line resteranno depositati presso il Cral Città metropolitana di Milano 
che declina ogni responsabilità in caso di smarrimento, furto o altra causa di forza maggiore. 
 
Art. 11. Il Cral Città metropolitana di Milano si riserva il diritto di riprodurre parzialmente o 
totalmente le opere presentate risultate vincitori e partecipanti, per gli scopi di promozione prefissi 
dalla Giornata e dell’Associazione Cral Città metropolitana, relativi all'iniziativa. 
 
Art. 12. L'iniziativa verrà promossa sul sito internet del Cral Città metropolitana di Milano, nel 
gruppo CRAL su social FB e con altri mezzi di diffusione e modalità che il Cral riterrà opportuno 
per la massima condivisione e pubblicizzazione dell'iniziativa. 
 
Art. 13. La Segreteria dell'iniziativa CRALINMOSTRA 2015 si riserva il diritto di annullare la 
realizzazione dell'iniziativa nel caso in cui il numero delle adesioni raggiunte alla data di scadenza 
del bando sia numericamente non adeguato. In tale caso il Cral informerà tempestivamente i soci 
partecipanti.  
 
Art. 14. La partecipazione a CRALINMOSTRA 2015 implica per gli aderenti l’accettazione 
integrale del presente Regolamento. 
 
 
 




