
 

Bando di concorso per la realizzazione  grafico-pittorica della copertina di un 
catalogo che documenta una rassegna d’arte. 

 

 

Articolo 1 ‐ Premessa 

Il  Rotary International, Club di Acri  promuove  un  concorso  finalizzato  alla  

selezione  di  proposte  per  la  realizzazione della copertina del volume 2013: Rotary 

per l’arte. Il volume raccoglie  le biografie e le opere degli artisti invitati all’evento che il 
Rotary  organizza annualmente.  

Il formato editoriale del  predetto volume va valorizzato anche mediante la grafica di 

copertina ed è su questo tema che si sviluppa il presente concorso.  

Il  concorso  è  rivolto  a  tutti  gli  studenti  dei licei della Provincia di Cosenza  in  

possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente bando. 

Articolo 2 – Ente promotore. 

Il concorso è un’iniziativa del Rotary Club di Acri. 

Articolo 3 – Tema, obiettivi e coordinate del concorso. 

Il concorso ha come obiettivo la produzione di una proposta grafica per la copertina 
del volume: Rotary per l’arte, e  possa  esprimere visivamente  i principi dell’azione 
rotariana di pace ed  amicizia tra i popoli.  
Il  progetto  deve  contenere  un  modello  di  pagina:  pagina‐copertina. 

Le coordinate cui deve attenersi il progetto sono: 

- Presenza del simbolo del Rotary .  

- Presenza del titolo del volume: Il Rotary per l’arte- rassegna 2013 

- Sito internet  di riferimento : http://rotary2100.it 

 Massima libertà è data all’impostazione grafica della pagina‐copertina , per 

la quale è a discrezione del concorrente la scelta dell’inserimento di una o più 

immagini significative oppure espressioni grafiche.  Anche  la  scelta  del  colore  
dei titoli, che potrà essere fissa o variabile, del font utilizzato, o di eventuali 
soluzioni tecniche relative alle parti sensibili del testo sono 
a discrezione del concorrente.  

Per impostare gli elaborati   il logo ufficiale del Rotary è scaricabile attraverso 
internet al sito del  Rotary International. 



Per comporre la proposta potranno essere utilizzati ulteriori testi ed immagini a 
scelta del concorrente. 

Articolo 4 – Ammissione al concorso. 

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e  aperta  a  tutti  gli  studenti degli 
Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado 
che alla data della pubblicazione del presente bando risultino regolarmente iscritti. 

I concorrenti possono partecipare in forma individuale o in gruppi. I concorrenti 
che parteciperanno come gruppo  dovranno  nominare  un  capogruppo  
delegato  a  rappresentare  il  gruppo  stesso presso i promotori del presente 
bando. 

Tutti i componenti del gruppo dovranno comunque rispondere ai requisiti sopra 
citati. 

Articolo 5 – Cause di esclusione e incompatibilità alla partecipazione. 

La mancata osservanza delle regole contenute nel presente bando costituisce 
motivo di esclusione.  

Articolo 6 – Requisiti tecnici e caratteristiche della proposta. 

Gli elaborati dovranno essere presentati  sia sottoforma di file digitale  che  
tramite pannello decorativo,rispettando i seguenti requisiti tecnici,   pena 
l’esclusione dal concorso: 

1. -Restituzione digitale della proposta. Dimensioni del file:  300 pixel.                                    

I formati dei file digitali accettati sono : PDF, TIF, JPEG. 

2. -Pannello decorativo  di dimensione cm. 50x70 montato su supporto rigido idoneo 
ad essere esposto in mostra. 

La soluzione proposta non potrà essere composta da immagini registrate,  
coperte da copyright ovvero di proprietà esclusiva di terzi. 

Articolo 7  Documentazione. 

Il  bando è depositato presso   Il Rotary Club di Acri. 

Articolo 8 – Segreteria organizzativa. 

La segreteria organizzativa è costituita presso la sede del Rotary club di Acri Via 
G. Amendola, 132 (palazzo Julia) nella figura del Segretario del Club. 

Articolo 9 – Iscrizione, elaborati richiesti e loro trasmissione. 

L’iscrizione al concorso avviene contestualmente alla trasmissione dell’elaborato. 
I partecipanti dovranno consegnare  a  mano, oppure inviato per Posta o 



corriere, l’elaborato presso Il Rotary Club di Acri, Via G. Amendola, 132 (palazzo 
Julia)seguendo la procedura stabilita,  in un unico plico in busta chiusa. 

Il plico deve riportare la seguente dicitura: 

“Concorso di Idee per la creazione della nuova copertina del Volume Rotary per 
l’Arte”, con il nome e l’indirizzo del concorrente. 

Il plico deve essere indirizzato a: 

Rotary Club di Acri, Via G. Amendola, 132 (palazzo Julia)  tel. 3389068125 

Su  tutti  i  materiali inclusi  nella  busta,  deve essere  apposto  il nome del 
concorrente.  

Il plico contrassegnato con il nome e l’indirizzo del partecipante deve 
essere composto da: 

1. La scheda anagrafica  con recapito telefonico del partecipante 

debitamente compilata. 

2. Una tavola cm  50x70  contenente la proposta per la pagina copertina. 

3. Una eventuale  breve descrizione dell’idea proposta  (max dieci righe). 

4. Un CD contenente il file in formato PDF, TIF, JPEG. 

La  lingua  ufficiale  del concorso è l’italiano. 

Articolo 10  Modalità di svolgimento. 

Ciascun  concorrente  trasmette  il  proprio  elaborato  progettuale  con  le  
modalità  e  i  tempi  indicati.  

Articolo 11 Termini di scadenza e modalità per la presentazione delle  
proposte. 

Le proposte dovranno pervenire, secondo le modalità indicate ai precedenti  
articoli, entro le ore 13.00 del 05 novembre 2013. 

I partecipanti dovranno far pervenire il plico contenente gli elaborati mediante  
consegna a mano o tramite posta    raccomandata  A/R  o  tramite  corriere a:  
Rotary Club di Acri, Via G. Amendola, 132 (palazzo Julia) 

Articolo 12 – Composizione della giuria. 

La giuria sarà composta da: 

1. Il Presidente del Rotary club di Acri 
2. Tre  personalità del mondo artistico e culturale. 

Articolo 13  Esito del concorso e premi. 



Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione de
i seguenti premi: 

1. Primo premio per l’opera vincitrice: Un computer  portatile 15 pollici. 

2. Secondo premio:  buono libri del valore di euro 100,00. 

3. A tutti gli altri partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione per 
attività formativa. 

Verrà inoltre allestita una mostra di tutte le proposte pervenute in  contemporanea alla 
manifestazione : Il Rotary per l’arte.  

Articolo 14 – Pubblicazione dell’esito del concorso. 

La giuria si dovrà riunire entro, e non oltre, il giorno 7 novembre 2013. 

Articolo 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03, in ordine al procedimento instaurato
 da questo avviso si informa che  i  dati  richiesti  saranno  trattati  secondo  
i  principi  di  correttezza,  trasparenza  e  buona  fede  
ed unicamente per le seguenti finalità: 

� Gestione amministrativa del concorso, formazione delle graduatorie; 

� Erogazione del premo assegnato; 

� Attività  promozionale  del  concorso  stesso  come  ad  esempio  la  
diffusione  del  nominativo  del vincitore,  rassegne stampa, ecc.; 

� Attività  promozionali  relative  ad  eventi  (convegni,  seminari,  mostre,  ecc.)  
anche  successive  al concorso. 

I dati dei partecipanti potranno essere resi pubblici nell’ambito                         
delle    manifestazioni connesse al concorso per mezzo stampa,     
radio, televisione, internet. 

Titolari del trattamento sono gli enti promotori sopra indicati.  

Articolo 16 – Diritti d’autore e proprietà degli elaborati. 

L’autore dell’opera giudicata vincitrice cederà tutti i diritti di proprietà e 

di utilizzo al Rotary Club di Acri mentre resta loro garantita la proprietà intellettuale. 

Articolo 17 – Accettazione delle clausole del bando. 

E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicar
e o rendere noti in qualsiasi forma i progetti prima che la commissione giudic
atrice abbia espresso e reso pubblico il proprio giudizio. La partecipazione  al  
concorso  implica  da  parte  di  ogni  
concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. 



Per quanto non previsto si applicano le leggi e le consuetudini riconosciute a 
livello nazionale. 

Acri 19.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


