Allegato “A”
“Immaginando S.E.M.pre”
Festival delle arti grafiche ed espressive
1^ ed. Concorso di idee “I colori dell’estate: vivi la città”.

2014
Bando
Art. 1/ Oggetto e tema del concorso
L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sant’Elpidio a Mare indice il 1° Concorso di
idee “Immaginando S.E.M.pre – Festival delle arti grafiche ed espressive” sul tema“I colori
dell’estate: vivi la città”.
Il concorso è finalizzato alla creazione di un’immagine atta a rappresentare la città e le proposte
che arricchiranno la prossima stagione estiva.
L’immagine premiata sarà utilizzata nel corso della campagna promozionale estiva all’uopo
predisposta e, pertanto, dovrà prestarsi ad ogni tipo di riproduzione e supporto.
Art. 2/ Partecipazione al concorso
Possono partecipare tutti i cittadini dell’Unione Europea di età non superiore ai 30 anni con
l’attitudine alla progettazione grafica ed al web design.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 3/ Caratteristiche del manifesto
Ogni partecipante potrà inviare un massimo di due proposte progettuali che devono essere inedite,
cioè mai diffuse mediante stampa o altri mezzi di divulgazione, né esposte in precedenza.
Ciascun elaborato - realizzato in qualsiasi tecnica e composto di sole parole o di sola immagine o
di parole e immagine in qualsiasi combinazione - dovrà essere realizzato e consegnato su carta
fotografica di alta qualità nel formato verticale A4.
Non verranno ammessi altri formati.
Non si accettano foto inviate a mezzo mail.
Unitamente all’elaborato cartaceo, è richiesto l’invio anche su supporto elettronico in formato pdf o
jpg ad alta risoluzione, idonei alla riproduzione a stampa.
L’immagine deve poter essere utilizzata in quadricromia e in bianco e nero e deve poter essere
ingrandita o ridotta a seconda delle necessità tipografiche o i supporti di comunicazione, senza con
questo perdere di efficacia comunicativa e di leggibilità.
Art. 4/ Materiale richiesto e modalità di presentazione
I partecipanti dovranno compilare e sottoscrivere obbligatoriamente il modulo di partecipazione
allegato al presente bando e consegnare lo stesso al momento della presentazione del materiale.
Sul retro di ciascun elaborato dovranno essere indicati:
- titolo del concorso;
- nome e cognome dell’autore;
- numero e titolo dell’opera presentata
- le immagini in formato digitale, su CD, DVD o altro supporto, dovranno essere denominate
con cognome e nome del partecipante ed il numero progressivo dell’immagine (es.
mariobianchi1.jpg).
L’iscrizione implica la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Bando e la conoscenza e
l’accettazione delle norme relative alla Legge n. 196 del 2003 sulla privacy e le sue successive
modifiche.
Il materiale dovrà essere presentato in un unico plico e pervenire a mano o a mezzo posta entro e
non oltre al 8 maggio 2014 presso il Comune di Sant’Elpidio a Mare - Assessorato Politiche
Giovanili, Piazza Matteotti n.8 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM).

Art. 5/ Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate e che tali
immagini sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione.
I lavori pervenuti sia in formato cartaceo sia in formato digitale non verranno restituiti.
Art. 6/ Cause di esclusione
Il mancato rispetto totale o parziale di quanto prescritto in questo regolamento costituisce causa
irrevocabile di esclusione dal concorso
Art. 7/ Premi, categorie e premiazione.
Il vincitore del concorso viene premiato con 300,00 euro e con la realizzazione e diffusione del
manifesto per la campagna promozionale istituzionale dell’estate 2014.
Il Comune di Sant’Elpidio a Mare mette in palio anche un premio speciale facebook di 200,00 euro
dedicato ai Centri di Aggregazione Giovanile dell’Ambito XX: l’elaborato che avrà ottenuto il
maggior numero di preferenze dalla giuria online entro il 13 maggio 2014 riceverà un premio di €
200,00.
La premiazione ufficiale avverrà sabato 17 maggio 2014 in occasione dell’evento “Notte dei Musei”
presso la Pinacoteca Civica “Vittore Crivelli” alle ore 21.30 in presenza delle autorità cittadine.
Tutti i partecipanti al concorso sono tenuti ad intervenire.
Le opere ammesse parteciperanno ad una mostra collettiva che si tiene nei mesi di maggio e
giugno 2014.
Art. 8/ Giuria
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice appositamente individuata
al Responsabile del settore competente.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.
La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso in cui i progetti
presentati siano giudicati non rappresentativi delle finalità del concorso stesso.
Il giudizio della commissione è definitivo, insindacabile ed inappellabile da parte di chiunque.
Art. 9/ Diritti d’autore - Consenso
I partecipanti rimangono titolari dei diritti d’autore, ma consentono al Comune di Sant’Elpidio a
Mare l’uso del proprio nome e dell’immagine della propria opera, per cataloghi, depliant, web e
altro materiale divulgativo realizzato per scopi promozionali, senza avere diritto ad alcun
compenso.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne
presenti la necessità.
Art. 10/ Responsabilità
Tutti i partecipanti garantiscono che l’opera concorrente non violi i diritti di terzi e, nel caso, ne
rispondono personalmente ed esclusivamente.
Art. 11/ Pubblicazione del bando
Il Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web del Comune di Sant’Elpidio a Mare
www.santelpidioamare.it
Per informazioni rivolgersi a:
Assessorato Politiche Giovanili
tel. 0734 8196.372 - culturaeturismo@santelpidioamare.it

