RONZII – Arte in Subbuglio
Crea l’immagine simbolo del Festival
Deadline 10 settembre 2018
Art. 1 – ENTE PROMOTORE
Il presente Concorso è indetto dall’associazione FUCO – Fucina Contemporanea di Pisa.

Art. 2 – NATURA DEL CONCORSO
Il presente Concorso è un “concorso di idee”, disciplinato dall’art. 110 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche
e integrazioni, ed è reso pubblico attraverso mezzi di diffusione di notizie e informazioni.

Art. 3 - FINALITA’ DEL CONCORSO
L’Ente Promotore indice un “Concorso di idee” finalizzato alla selezione di una immagine rappresentativa del tema che
diverrà simbolo distintivo della II edizione del Festival RONZII – Arte in subbuglio, attraverso il riconoscimento di un
premio secondo le disposizioni indicate nel presente Bando, che disciplina i termini e le modalità di svolgimento del
Concorso stesso.

Art. 4 - IL TEMA
L’immagine proposta ai fini del presente Concorso, deve essere frutto di un’ideazione e
realizzazione grafica originale, atta a rappresentare il tema della II edizione del Festival e il mondo dell’Arte Contemporanea.Il tema portante sarà il concetto di “Flusso”, scelto nella sua ambivalenza tra il concreto ed il teorico. Il termine flusso deriva dal latino fluere, cioè “scorrere”, ed è proprio sul movimento continuo, con la sua energia creativa, che
verterà la seconda edizione del festival.

Art. 5 – AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli illustratori, senza limiti di età, sia come singoli
individui sia come collettivi di due o più persone, in possesso dei requisiti di ammissione.

Art. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
6.1 - La partecipazione al presente Concorso è a titolo gratuito.
6.2 - Il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, corredata dell’elaborato
proposto e della documentazione richiesta (cfr. Art. 7) è il 10 Settembre 2018 alle ore 23.59.
Saranno escluse le proposte progettuali pervenute oltre la data sopra indicata.
6.3 - La domanda di partecipazione, corredata dell’elaborato progettuale e dei documenti richiesti dovrà essere consegnata tramite email all’indirizzo info@fucinacontemporanea.it
6.4 - Sottoscrivendo la domanda di partecipazione al Concorso i candidati accettano senza riserve le regole, i termini e
le condizioni del presente bando

ART. 7 – ELABORATO PROGETTUALE E DOCUMENTI RICHIESTI
7.1 Elaborato progettuale proposto deve includere i seguenti elementi:
-Testo di presentazione dell’immagine
-Immagine con profilo colore CMYK, in formato vettoriale, risoluzione min. 300 dpi;
- Immagine in bianco e nero, in formato vettoriale, risoluzione min. 300 dpi.
Per essere eventualmente utilizzata necessario che l’immagine proposta sia:
-riconoscibile e riproducibile sia a colori che in bianco/nero;
-riproducibile, mantenendo la sua riconoscibilità, su diversi materiali (carta, plastica, stoffa etc.), formati (es. per la
comunicazione attraverso manifesti di 10 x 10 metri, poster, dépliant, cataloghi, etc.) e media (a mezzo stampa e in
formato digitale).
L’ente promotore si riserva la facoltà di richiedere che siano apportate, all’elaborato prescelto, le modifiche necessarie a
favorire il pieno utilizzo del marchio/logotipo, ovvero di apportarle direttamente nell’esercizio di propri diritti esclusivi.
7.2 Documenti richiesti
Ai fini della partecipazione al Concorso, oltre all’elaborato progettuale, sono richiesti i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione al Concorso (compilando in tutte le sue parti e sottoscrivendo il Modulo A allegato);
- Fotocopia di un documento d’identità i
- Dichiarazione di cessione all’ente Promotore, qualora l’elaborato progettuale assicurasse all’autore il Premio in concorso, dei diritti di proprietà e copyright a fini commerciali dell’immagine proposta. Tale dichiarazione, debitamente
sottoscritta, deve essere fornita utilizzando il Modulo B allegato.

Art.8 – PREMI
L’autore (singolo o collettivo) dell’elaborato progettuale scelto sarà proclamato vincitore del Concorso e riceverà il primo premio in palio, ovvero:
- Un premio in denaro pari a 50 euro
-Annunciazione sul sito internet della manifestazione www.fucinacontemporanea.it e sui canali social dedicati all’evento;
-Pubblicazione sul catalogo ufficiale della mostra
-Inoltre, l’immagine vincitrice verrà utilizzata per tutta la comunicazione sia digitale che cartacea.
Art. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE
La Commissione composta dai membri dell’associazione FUCO – Fucina Contemporanea sceglierà l’opera vincitrice
secondo i seguenti criteri: coerenza con il tema,originalità e leggibilità,versatilità e adattabilità ai vari formati e materiali.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria
attraverso proprie valutazioni in sedute riservate che avranno per oggetto solo gli elaborati. L’immagine che otterrà il
maggior numero assoluto di voti sarà proclamata vincitrice del Concorso.
L’ esito del Concorso sarà comunicato sul sito web dell’associazione FUCO – Fucina Contemporanea (www.fucinacontemporanea.it).
9.1 - Qualora il Concorso, per mancanza di proposte creative ritenute soddisfacenti dalla Commissione Giudicatrice, si
dovesse concludere senza un vincitore assoluto, la Florence Biennale, a suo insindacabile giudizio, procederà alla non
proclamazione del vincitore.
Art. 10 – CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
10.1 I partecipanti, con l’iscrizione al Concorso e l’accettazione dei termini contenuti nel presente Bando cedono irrevocabilmente all’associazione FUCO – Fucina Contemporanea, la piena ed esclusiva proprietà dell’immagine vincitrice
e di utilizzazione economica.
10.2 Ciascun partecipante singolo e/o in forma associata garantisce che la propria proposta creativa è nuova, distintiva, originale e di propria proprietà intellettuale, possiede tutti i requisiti per poter essere validamente registrata come
marchio in Italia e in tutti i Paesi e non viola disposizioni normative vigenti.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, l’associazione FUCO – Fucina Contemporanea garantisce
ai partecipanti che i dati personali richiesti vengono raccolti e trattati solo al fine di partecipare al Concorso per l’ideazione e la progettazione dell’immagine, rappresentativo di una linea grafica.
11.2 Il partecipante, con l’invio della proposta, prende, pertanto, atto della suesposta informativa ed acconsente al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
12.1 Il Responsabile del Procedimento è l’associazione FUCO – Fucina Contemporanea.
Per qualsiasi chiarimento o quesito inerente il concorso, gli interessati possono scrivere all’indirizzo email
info@fucinacontemporanea.it indicando nell’oggetto “ informazioni graphic contest RONZII”.

CONTATTI
FUCO – Fucina Contemporanea
Telefono. +39 3803777010
+39 3319650576
Email. info@fucinacontemporanea.it
www.fucinacontemporanea.it

RONZII – Arte in Subbuglio
Crea l’immagine simbolo del Festival
MODULO A - Domanda di partecipazione al Concorso

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del soggetto partecipante o capogruppo) _______________________
______________________________________________ nato a ____________________ il _____ /_____
/__________ residente in ________________________________________________________________
via _________________________________________________ CAP _____________________________
nazione________________________indirizzo e-mail _________________________________________
n tel. ________________________ Codice Fiscale _____________________________________________
N° Carta Identità __________________________

PREMESSO
a) che l’associazione FUCO – Fucina Contemporanea ha indetto un “Concorso di idee” finalizzato all’acquisizione di una proposta concernente l’ideazione di un’immagine rappresentativa del tema II edizione del
Festival RONZII – Arte in subbuglio.
b) che al vincitore spetterà il riconoscimento di un premio, secondo le disposizioni indicate nel relativo bando, che disciplina i termini e le modalità di svolgimento del Concorso stesso.
DICHIARA
1) Di voler partecipare all’iniziativa accettando tutte le norme contenute nel relativo regolamento;
2) Di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di concorso di cui all’art.5 del Bando stesso;
3) Di essere l’autore dell’immagine proposta e che la stessa è libera da diritti di terzi che possano opporsi alla
diffusione o pubblicazione dell’immagine stessa;
4) Di concedere gratuitamente all’associazione FUCO – Fucina Contemporanea senza limiti temporali la possibilità di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, distribuire l’immagine proposta in ogni modo e forma,
senza limiti di spazio e di tempo, senza nulla dovere al sottoscritto;
Data e Firma leggibile
________________ / _____________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

RONZII – Arte in Subbuglio
Crea l’immagine simbolo del festival
MODULO B
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEI DIRITTI SU ELABORATO GRAFICO PER IMMAGINE GRAFICA
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del soggetto partecipante o capogruppo) _________________________________
______________________Codice Fiscale _____________________________________________ quale partecipante
al Bando RONZII – Arte in Subbuglio Contest finalizzato all’acquisizione di una proposta concernente l’ideazione di
un’immagine rappresentativa della II edizione del Festival RONZII – Arte in Subbuglio.

CEDE E TRASFERISCE
In via irrevocabile e definitiva, qualora risultasse vincitore, gli Elaborati e tutti i diritti, titoli ed interessi sui medesimi,
di proprietà intellettuale e di qualsiasi altra natura, senza limitazioni di tempo, territoriali o di qualsiasi altro genere.
Fuco – Fucina Contemporanea ha, pertanto, la piena, esclusiva, perpetua ed illimitata proprietà sui suddetti Elaborati
e sui relativi diritti. Qualsiasi decisione sull’uso e sulla tutela degli Elaborati e dei relativi diritti, inclusa ad esempio la
registrazione come marchio da parte dell’azienda, spetteranno pertanto esclusivamente all’associazione e ai suoi aventi
causa.

DICHIARA E GARANTISCE CHE
1. Ha ideato, sviluppato e realizzato gli Elaborati e non vi sono altri soggetti che hanno partecipato alla ideazione, sviluppo e realizzazione dei medesimi e che quindi l’opera realizzata sia di sua completa proprietà intellettuale.
2. Si assume, conseguentemente ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, di marchio, ed
in genere di privativa altrui, così come per qualsiasi violazione di legge relativa agli Elaborati, ai relativi diritti e al loro
utilizzo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’associazione FUCO - Fucina Contemporanea, e tutti i suoi aventi
causa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
3. L’associazione FUCO – Fucina Contemporanea e i suoi aventi causa pertanto, potranno modificare, trasformare,
rielaborare, adattare gli elaborati, utilizzarli come marchio, segno distintivo, emblema, stemma, simbolo, logo, sia attraverso strumenti e supporti elettronici che analogici, commercializzarli e svolgere attività di merchandising e sponsorizzazione attraverso i medesimi Elaborati;
4. Reputa il Premio totalmente e completamente satisfattivo e remunerativo per la sua partecipazione al Bando, la cessione degli Elaborati e dei relativi diritti e, ora ed in futuro, non ha altro a pretendere da Arte Studio s.r.l. e da terzi in
genere.

In fede.
Luogo, Data e Firma leggibile
________________ / _____________________________

