
”Concorso Per Giovani Cinesi E Italiani Su Opere Artistiche E Di Design “ 

I Edizione (Roma) 

Avviso pubblico per un concorso rivolto a giovani studenti e studentesse italiani e cinesi delle 

Università e delle accademie in Italia e in Cina 

 

 Il concorso inietterà nuova e giovane linfa vitale nell'amicizia storica, nella cooperazione 

profonda e nella sintonia tra i cuori che legano Cina e Italia. Lo scopo è quello di promuovere i 

contatti tra i giovani italiani e cinesi, approfondire la comprensione e l'amicizia reciproche nonché 

mettere in mostra la variopinta storia dell'amicizia tra i due Paesi. L’Ambasciata della Repubblica 

Popolare Cinese in Italia e l’Associazione Italia-Cina, dal 2021 e per ogni anno a venire terrà il 

concorso per giovani cinesi e italiani su opere artistiche e di design per giovani studenti Cinesi e 

Italiani, il concorso diverrà una piattaforma importante per la cooperazione con lo scopo di 

promuovere i contatti tra i giovani italiani e cinesi. 

 

Art. 1 

”Concorso Per Giovani Cinesi E Italiani Su Opere Artistiche E Di Design “ 

 

1. L’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia e l’Associazione Italia-Cina, in 

collaborazione con L’Unione degli Studenti e Studiosi Cinesi in Italia e L’AAIE Center for 

Contemporary Art, bandisce la I Edizione del “Concorso Per Giovani Cinesi E Italiani Su Opere 

Artistiche E Di Design”, un concorso sullo sport invernale rivolti a giovani studenti e 

studentesse italiani e cinese delle Università e delle accademie in Italia e in Cina.  

2. Al termine del Concorso le opere verranno selezionate. Questo concorso prevede uno primo 

premio, due secondi premi e tre terzi premi. Ai vincitori viene assegnato un premio e un 

attestato, la cerimonia di premiazione si terrà in base alla situazione reale in Italia.  

3. Dopo la selezione, le opere saranno esposte sulla piattaforma online dell’AAIE Center for 

Contemporary Art. A seconda della situazione, l’esposizione fisica può essere organizzata 

presso la sede dell’AAIE Center for Contemporary Art in Roma. 

 

Art. 2 

Requisiti essenziali per la partecipazione 

 

Il concorso è aperto alle seguenti persone: 

a) Studenti cinesi che studiano in Italia;   b) Giovani studenti italiani che studiano in Italia; 

c) Studenti italiani che studiano in Cina; 

Ogni creatore/team di creazione può inviare gratuitamente fino a due opere.  

 

Art. 3 

Categorie di opere ammesse e requisiti 

 

1. Il Tema del concorso sarà lo sport invernale. La XXIV edizione delle Olimpiadi Invernali si 

svolgerà a Pechino nel 2022 e la XXV edizione delle Olimpiadi Invernali a Milano – Cortina 

D’Ampezzo nel 2026. Nel campo degli sport invernali l'Italia è dotata di una lunga tradizione, 

straordinarie capacità tecnologiche e di innovazione. Gli sport invernali in Cina si sono 



sviluppati con vigore negli ultimi anni, mostrando le caratteristiche dell'universalizzazione e 

della giovinezza. Cina e Italia hanno un grande potenziale di cooperazione nell'ospitare le 

Olimpiadi invernali. Per augurare in anticipo i successi delle XXIV e XXV edizione delle 

Olimpiadi Invernali raccoglieremo opere artistiche e di Design tra giovani cinesi e italiani e 

svolgeremo una esposizione a tema.  

2. Il concorso è aperto per tre categorie di opere: a) Design del prodotto, b) fashion design,  

c) pittura (limitatamente a pittura a olio, incisione, pittura cinese, acquerello e pittura digitale). 

3. le opere dei partecipanti devono essere coerenti con il tema ed essere prominenti. Inoltre, Le 

opere artistiche e di design dovrebbero essere squisitamente concepite, ricche di bellezza, 

evidenziandone il gusto, nonché ideologiche e profonde nel significato; le opere di design dei 

partecipanti dovranno essere innovative, funzionali, originali e con senso di contemporaneità. 

 

Art. 4 

Modalità di compilazione della domanda 

 

1. I partecipanti devono consegnare le opere entro il 15 settembre 2021. La consegna dovrà 

includere: le immagini rappresentati l’opera (in formato digitale) e il modulo di partecipazione 

(debitamente allegato, il quale potrà essere compilato in cinese o italiano). 

2. Le opere di partecipanti devono essere in formato PNG o JPG. La grandezza del file deve 

essere inferiore a 10MB e la risoluzione dell’immagine superiore a 300 Dpi. I partecipanti 

devono disporre dell’immagine di progettazione originale ad alta risoluzione (immagine 

vettoriale) ed essere pronto a fornirla agli organizzatori dopo la selezione. 

3. Le opere devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: cssui.italy@gmail.com, con 

oggetto “Concorso per giovani cinesi e italiani per opere artistiche e di Design + Nome e 

Cognome”. 

 

Art. 5 

Richieste d’informazione 

 

1. Da parte di coloro che intendono concorrere, è possibile ottenere chiarimenti in ordine al 

presente Avviso pubblico mediante la proposizione di quesiti da inoltrare all’indirizzo e-mail: 

info@aaie.art 

 

                                     Art. 6 

                                    Privacy 

 

Il creatore/team come partecipanti devono avere il pieno diritto d'autore sulle proprie opere. Le 

opere devono essere originali. Se un'opera viola i diritti di ritratto, i diritti di reputazione, i diritti 

alla privacy, i diritti d'autore, i diritti sui marchi, ecc., L'organizzatore ha il diritto di annullare le sue 

qualifiche per la selezione e i relativi premi. La responsabilità legale sarà a carico del creatore/team 

creativo partecipante. Per quanto riguarda la violazione del copyright e plagio è definita in 

conformità con la "Legge sul diritto d'autore della Repubblica popolare cinese" e relativi 

regolamenti. Il copyright dell'opera presentata appartiene all'autore, e gli organizzatori e i Co-

Organizzatori hanno il diritto di utilizzarla, modificarla e diffonderla. 

mailto:info@aaie.art


 

Concorso per Giovani studenti Cinesi e Italiani per Opere Artistiche e Design 

（Versione Italiana） 

Nome e Cognome： M  □             F   □ Nazionalità: 

Indirizzo： 

Scuola/Università： 

Telefono:                                                           Email： 

Per quale categoria partecipi  

□ Design del prodotto     □ Fashion design    □ Pittura    

Titolo dell'opera, materiali, misure Immagine ridotta rappresentativa dell'opera  

Illustrazione dell'opera (descrizione dei contenuti, quando è stata creata, circa 100 parole)  

                                             

 

Il sottoscritto/i hanno preso visione e accettano il regolamento del presente Concorso e garantiscono 

che l’opera presentata al Concorso è oggetto originale frutto della propria creatività e non è soggetta 

né viola alcun copyright di terze parti.  

Il sottoscritto riconosce all’Organizzazione i diritti d’uso dell’opera ai fini di esposizione in mostre 

o altre occasioni senza scopo di lucro. 

Data                                         Firma del/dei partecipanti      

 


