REGOLAMENTO CONCORSO GRAFICO

CONVERGENZE PARALLELE
Art. 1- Bando
La Libreria del Teatro bandisce un concorso per la creazione del logo che sia
rappresentativo dell’idea sottesa alla libreria stessa.

Art. 2-Segreteria del Concorso
La segreteria del concorso grafico “CONVERGENZE PARALLELE” è presso :
“Libreria del Teatro”
L.go Teatro, 6 – 70032 Bitonto (Ba)
Responsabile Marica Buquicchio
Numeri telefonici: 3288594848
recapito e-mail: info@libreriadelteatro.it
specificare oggetto: CONCORSO CONVERGENZE PARALLELE

Art. 3-Tema del Concorso
Le immagini devono cogliere quella dimensione unica che contraddistingue la
Libreria, l’atmosfera che racchiude e lo spirito che la anima; quella dimensione cioè
di convivialità, di dialogo, incontro e confronto, di estrema apertura all’altro e alla
cultura viva, una cultura che non conosce il rigore delle forme, ma che cerca e trova
la sua più alta realizzazione nella libertà di scelta e di espressione.
Possono essere pertanto oggetto di immagine paesaggi, persone, monumenti e
quant’altro possa, secondo la sensibilità dell’autore, descrivere l’essenza della
libreria.
Gli autori potranno affidarsi liberamente alla propria ispirazione, senza attenersi a
finalità documentarie.
Ogni opera dovrà essere inedita, pena l’esclusione al concorso.

Art. 4-Partecipanti
La partecipazione al concorso è aperta a chiunque desideri parteciparvi fatta
eccezione per i grafici professionisti.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri della Segreteria, della Giuria,
i loro familiari e/o conviventi, i loro congiunti fino al secondo grado di parentela.

Art. 5-Modalità di partecipazione
I partecipanti potranno realizzare una sola immagine, in bianco e nero o a colori, su
supporto cartaceo o magnetico, sono ammesse infatti immagini realizzate su carta,
cartoncino e quant’altro e, allo stesso tempo, file di qualsiasi formato.
I partecipanti dovranno inviare obbligatoriamente:
- il modulo di iscrizione al concorso (vedi sotto) debitamente compilato e
sottoscritto, anche relativamente al consenso al trattamento dei dati personali;

- un curriculum vitae, destinato esclusivamente a conoscere il profilo del
partecipante, ma del tutto ininfluente rispetto alla valutazione delle immagini
inviate;
- per le immagini realizzate su supporto cartaceo è necessario che le stesse non siano
montate su alcun tipo di supporto.
L’invio del modulo di iscrizione al concorso, debitamente sottoscritto, implica piena
conoscenza ed incondizionata accettazione del presente Regolamento.

Art. 6-Scadenza e modalità di consegna dei materiali
Il plico contenente i materiali dovrà pervenire alla Segreteria del Concorso entro le
ore 13 del 20 giugno 2006: in caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.
Sede e recapiti della segreteria sono riportati all’art. 2.

Art. 7 – Cause di inammissibilità alla partecipazione
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al concorso:
- non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);
- pervenute o spedite oltre il 20 giugno 2006 (farà fede il timbro postale);
- non accompagnate dal modulo allegato al presente Regolamento oppure con
modulo non compilato correttamente e in ogni sua parte;
- non corredate della documentazione obbligatoriamente richiesta o corredate di
documentazione non conforme alle indicazioni fornite dal presente Regolamento;
- che abbiano ad oggetto immagini non inedite.

Art. 8-Premi
E’ previsto un vincitore unico, cui verrà consegnato un premio di 300,00 euro.
La premiazione avverrà entro i primi quindici giorni di luglio 2006, durante una
cerimonia pubblica.

Art. 9-Giuria
La Giuria del Concorso sarà composta da:
Gianluca Rossiello, libreria del teatro
Francesco Paolo Cambione, responsabile Bitonto.net
Gianfranco Cannito, webmaster
Mimmo Ciocia, graphic designer
Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 10- Condizioni relative al materiale inviato e alle immagini,
utilizzo e diritti di proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale delle immagini ed i conseguenti diritti restano in capo agli
autori, fatto salvo quanto di seguito indicato.
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore delle immagini inviate
e che le immagini sono nuove, originali, inedite e non sono in corso di pubblicazione.
L’autore garantisce (e si impegna a tenere indenne la “Libreria del Teatro”) che le
immagini e i relativi diritti di uso riproduzione che l’autore conferisce alla Libreria

del Teatro non ledono alcun diritto di terzi e che sono stati ottenuti dai soggetti
legittimati tutti i consensi eventualmente necessari.
L’immagine vincitrice sarà utilizzata dalla Libreria come logo della stessa ed
accompagnerà tutte le iniziative della Libreria, pertanto sarà riportata sulle card,
sulla carta intestata, su tutto il materiale di proprietà della Libreria nonché su tutti i
gadget promozionali.
Tale utilizzo di tutto il materiale pervenuto è a discrezione della Libreria del Teatro
e nessuna richiesta di compenso potrà essere avanzata dall’autore.
I materiali inviati non verranno restituiti agli Autori e rimarranno di esclusiva
proprietà della Libreria del Teatro.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO

CONVERGENZE PARALLELE

NB: La compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è obbligatoria

Nome*
Cognome*
Data di nascita*

Luogo di nascita*

Indirizzo*
CAP*

Città*

Provincia*

Telefono

Fax

Cellulare

e-mail

IMMAGINE PRESENTATA
Titolo*

( breve nota- facoltativa )

Eventuale sito internet

Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” Vi informiamo di quanto segue:
I dati personali richiesti o comunque acquisiti da Libreria del Teatro Snc saranno
oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed
alle finalità istituzionali previste dallo Statuto e da disposizioni regolamentari di
Libreria del Teatro snc e specificamente di consentire le operazioni amministrative
necessarie al corretto svolgimento del concorso.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati
personali potrà comportare l’oggettiva impossibilità di dare corso alle procedure
previste dal concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento
relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito di
questa specifica attività, potrà essere effettuato:
-da soggetti a cui la facoltà di accedere ai Vostri dati personali sia riconosciuta da
disposizioni di legge, di regolamenti o dalla normativa comunitaria;
-da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme
di legge o di regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle
proprie funzioni istituzionali.
L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in
particolare quello di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati,
di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in
parte al trattamento.
Il titolare del trattamento è Libreria del Teatro snc, largo teatro 6, 70032 Bitonto
(Ba). Il Responsabile del Trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti
ex art. 7 del Dlgs n. 196/2003, può essere contattato presso la sede oppure
utilizzando il seguente recapito: info@libreriadelteatro.it.
Consenso al trattamento dei dati personali
Con l’apposizione della firma in calce il sottoscrittore prende visione di quanto sopra
riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali,
eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente
informativa.
Firma
_________________________________________

