
Articolo 1. oggetto.
1. ”Questo è Buon Vivere!” è un’iniziativa promossa da La Settimana del Buon Vivere, nei suoi 

organizzatori e partner.

2. Il bando di concorso per illustrazione “Questo è Buon Vivere!” mira, da una parte, a va-
lorizzare una disciplina artistica e creativa di grande interesse come l’illustrazione attra-
verso l’interpretazione del concetto di Buon Vivere, e dall’altro ad attirare un’attenzione 
culturale qualificata rispetto all’evento La Settimana del Buon Vivere e al territorio -  la 
Romagna -  ove esso si svolge. Il bando di concorso è rivolto a tutti, senza limiti di età, 
ed è possibile parteciparvi in modo individuale o collettivo. Ai partecipanti è richiesto di 
realizzare un’illustrazione o un’interpretazione grafica del concetto di Buon Vivere, con 
tecnica libera. Una giuria qualificata selezionerà un’opera vincitrice, che riceverà un pre-
mio in denaro, e un minimo di altre 3 opere tra le migliori opere che verranno esposte al 
pubblico in occasione e nel periodo successivo l’edizione 2014 de La Settimana del Buon 
Vivere, prevista a Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna dal 2 al 5 ottobre, garantendo la massima 
visibilità agli autori delle stesse.

3. I diritti di pubblicazione delle opere selezionate saranno in capo agli enti organizzatori. 
L’utilizzo delle immagini selezionate, per le finalità di cui al presente regolamento, non dà 
diritto ai rispettivi autori di richiedere alcuna addizionale pecuniaria. Gli autori autorizza-
no l’ente organizzativo, senza alcuna restrizione, a riprodurre le loro illustrazioni sul pro-
gramma, sul catalogo, sul sito internet, su manifesti, cartoline e inviti, articoli di giornali e 
trasmissioni televisive e qualunque altro materiale promozionale afferente al bando, con 
il solo obbligo di citare i nomi degli autori stessi. Tutti gli altri utilizzi delle illustrazioni sa-
ranno concordati con gli autori.

4. La partecipazione a questo bando presuppone la piena accettazione delle condizioni di 
cui al presente regolamento.

Articolo 2. termini e condizioni di pArtecipAzione.
1. Questo bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti in Italia, 

persone fisiche o giuridiche di tutte le età.

2. Le domande di partecipazione possono essere presentate individualmente o collettiva-
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mente (co- autori), ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, può presentare un mas-
simo di 3 (tre) proposte.

3. I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, devono garantirne 
la paternità e sollevare gli enti organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali 
pretese di terzi in materia di diritti d’autore e connessi.

4. Le immagini proposte dovranno essere consegnate insieme al modulo di candidatura al-
legato al presente regolamento (allegato A) e al modulo della privacy (allegato B) debi-
tamente compilati e firmati dal candidato. Se il richiedente è un minore, i moduli devono 
essere compilati e firmati dal genitore o tutore.

5. Le proposte dello stesso candidato (sia cartacee, sia digitali) devono necessariamente es-
sere aggregate in un unico processo di candidatura.

Articolo 3. reQuisiti essenziAli delle opere
1. Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali.

2. Le proposte devono essere riconducibili al concetto di Buon Vivere, al suo senso più pro-
fondo, o ai suoi valori o alle sue articolazioni (alimentazione, bene comune, benessere, 
coesione, cultura, etica, salute).

3. La giuria valuterà le proposte in base a criteri legati a: originalità, leggibilità e adattabilità 
ai materiali e ai diversi mezzi di comunicazione.

4. Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o digitale, en-
tro i seguenti termini:

a. le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia e oggetti tridimensiona-

li) non devono superare i 50x50 cm, e non possono incorporare oggetti/prodotti 
deperibili;

b. le opere digitali dovranno essere trasmesse in formato JPEG o PDF, entro un 
peso massimo di 10MB. In caso di selezione le opere verranno successivamente 
richieste agli autori con scansione ad alta risoluzione (300 dpi) e delle dimensioni 
reali massime di 50x50 cm (formato 1:1).

5. Le proposte non devono contenere alcun elemento identificativo dei/l propri/o autori/e.

Articolo 4. modAlità e luogo di consegnA e restituzione degli elABorAti
1. Le domande possono essere presentate in uno dei seguenti modi:

a. upload attraverso WeTransfer (o servizio equivalente) con notifica di link al se-
guente recapito di e- mail: cultura@settimanadelbuonvivere.it;

b. consegna a mano o tramite raccomandata con avviso di ricevimento (non farà 
fede il timbro postale, le opere dovranno pervenire entro la data indicata come 
scadenza) a:
“Bando Questo è Buon Vivere!”
La Settimana del Buon Vivere
Legacoop Romagna
via Monteverdi 6/b
47122 Forlì (FC) -  Italia
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2. Tutti gli elaborati inviati in originale via posta o consegnati a mano, saranno restituiti di 
persona presso l’indirizzo riportato al punto 1.b. Per le opere non selezionate il ritiro è 
fissato dal 15 ottobre al 15 novembre 2014. Per le opere selezionate verrà comunicato via 
mail il periodo in cui sarà disponibile il ritiro, in base alle modalità e alla durata dell’espo-
sizione.

Articolo 5. cAlendArio e diffusione
1. Le candidature al bando dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 26 settembre 2014.

2. La comunicazione del vincitore e delle immagini selezionate dalla giuria sarà resa nota 
entro fine settembre 2014 sul sito e sulla rispettiva pagina Facebook. I vincitori saranno 
anche informati tramite e- mail e/o telefonicamente.

Articolo 6. premio
1. Sarà assegnato 1 premio di € 300,00 (euro trecento)

2. Il premio sarà assegnato dietro presentazione di una ricevuta del candidato che è identi-
ficato come autore nel modulo di candidatura allegato.

Articolo 7. immAgini selezionAte per menzioni speciAli ed esposizione
Oltre alla vincitrice, saranno selezionate dalla giuria le migliori opere, a partire da a un minimo 
di 3, che saranno valorizzate con esposizioni aperte al pubblico, in occasione e nel periodo 
successivo l’edizione 2014 de La Settimana del Buon Vivere, prevista dal 2 al 5 ottobre a Forlì, 
Cesena, Rimini e Ravenna. Saranno possibili inoltre menzioni speciali da parte di sostenitori 
e istituzioni locali.

Articolo 8. giuriA
Gli elaborati saranno valutati da una giuria altamente qualificata composta da esperti nel 
campo dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti delle istituzioni roma-
gnole. La determinazione delle opere selezionate sarà effettuata a insindacabile giudizio dei 
membri della giuria.

Articolo 9. fAsi del BAndo
Fase 1
a. Ricezione delle proposte e valutazione della conformità rispetto al presente regolamento.

Fase 2
a. Selezione da parte della Giuria della proposta vincitrice tra tutte le proposte 
considerate valide per il bando. Saranno inoltre selezionate le migliori opere, a 
partire da un minimo di 3, da valorizzare attraverso eventuali menzioni speciali ed 
esposizioni durante e dopo la manifestazione.

b. I risultati saranno comunicati al/i vincitore/i e ai selezionati tramite e- mail e/o 
telefonicamente. La pubblicazione dei risultati sarà effettuata sul sito web 
www.settimanadelbuonvivere.com e sulla rispettiva pagina Facebook.

Articolo 10. domAnde e richiestA informAzioni
Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere inviate al 
seguente indirizzo e- mail: cultura@settimanadelbuonvivere.it.


