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REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del concorso “SEGNI DI INCONTRO”

L’Associazione Solidarietà Paesi Emergenti, con sede in Cantù (CO), in via Dalmazia n. 2,
in qualità di capofila del progetto “Scritture in Mostra” e in collaborazione con il Comune di
Ponte  Lambro  (CO)  bandisce  un  concorso  di  idee  mirato  alla  creazione  di  un  logo
evocativo dell’incontro tra PERSONE di popoli e culture diverse.
Il  concorso  avviene  nell’ambito  del  progetto  “SCRITTURE  IN  MOSTRA”  promosso
dall'Associazione ASPEm in collaborazione con Biblioteca Comunale di  Ponte Lambro,
Biblioteca  Comunale  di  Figino  Serenza,  Biblioteca  Comunale  di  Arosio,  Biblioteca
Comunale di Como, ACLI -Como e Coordinamento Comasco per la Pace, con il sostegno
di Fondazione Cariplo e Fondazione Vodafone Italia.
Tutti gli  elaborati ritenuti idonei entreranno a far parte di una mostra sulle scritture che
verrà allestita  nelle Biblioteche aderenti al progetto a partire da settembre 2011.

Art. 2 – Requisiti di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti,
per l’anno scolastico 2010/2011, Istituti di scuola secondaria di secondo grado, corsi post
diploma o facoltà universitarie italiane e straniere. E’ possibile concorrere singolarmente o
in gruppo, allegando, in quest’ultimo caso, alla domanda di partecipazione la nomina di un
rappresentante sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Ogni partecipante o gruppo di
partecipanti dovrà presentare un unico progetto. 

Art. 3 – Caratteristiche richieste ai lavori presentati.

Il  logo potrà  essere una combinazione libera  di  “parole”  e “immagine grafica”  e  potrà
essere realizzato a uno o più colori. 
Gli  elaborati  dovranno essere presentati  su supporto cartaceo a fondo bianco, formato
metà  di un UNI A3, 42cmx15 cm; e su supporto informatico - cd/dvd/chiavetta - in formato
pdf (alta risoluzione).
Potranno essere espressi con qualsiasi tecnica di rappresentazione.  
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Art. 4 – Modalità di presentazione.

La proposta  tecnica  e  la  scheda  di  partecipazione  (allegata  al  presente  regolamento)
dovranno essere inseriti,  pena l’esclusione, in un plico anonimo indicante all’esterno la
dicitura “Concorso Segni di incontro” da inviare,  entro e non oltre il   20 maggio 2011
entro le ore 13.00   tramite servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo:
Segreteria SEGNI DI INCONTRO c/o 
ASPEm  via Dalmazia n. 2 –  22063 CANTU’ (CO) – Italia 

Ciascun plico dovrà contenere:

• una busta  chiusa,  contrassegnata  unicamente  dalla  dicitura  “Progetto  grafico:
titolo o motto dell'elaborato”, contenente gli elaborati indicati al precedente art. 3;

• una  seconda  busta  sigillata,  che  verrà  aperta  SOLO   a  conclusione  della
valutazione,  riportante  all’esterno  la  sola  dicitura  “Scheda di  partecipazione  e
motto o titolo dell'elaborato”, ove sarà inserita, debitamente compilata, la scheda di
iscrizione allegata al presente regolamento.  

Sul  plico,  sulle  buste  e  sopra  gli  elaborati  non  dovrà  essere  apposto  alcun  segno  di
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso.
Ogni elaborato dovrà essere identificato solo da un titolo o da un motto, al fine di garantire
l’anonimato dell’autore e l’imparzialità di giudizio della commissione di valutazione.

Art. 5 – Procedure e criteri di valutazione.

Gli elaborati saranno sottoposti all’esame di una Commissione di valutazione, composta
da n. 7  membri, compreso il Presidente, nominata da ASPEm in qualità di capofila del
progetto, in accordo con il comitato scientifico della mostra.
La  commissione,  esaminati  i  progetti,  procederà  alla  selezione  dei  tre  elaborati  a  cui
assegnare i premi. 
La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso che
nessun elaborato presentato sia ritenuto idoneo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 6 – Premi.

I premi consistono in tre buoni spesa del valore indicato o prodotti di valore equivalente. I
premi saranno assegnati ai progetti classificati ai primi tre posti e consistono:
1° premio: €. 500,00
2° premio: €. 300,00
3° premio: € 200,00
I premi saranno consegnati da ASPEm.
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Art. 7 – Proprietà e utilizzo del progetto vincitore.

Tutti  i  progetti  partecipanti  diverranno  di  esclusiva  proprietà  di  ASPEm  Associazione
Solidarietà Paesi Emergenti che acquisirà, in qualità di capofila del progetto,  tutti i diritti di
pubblicazione ed uso, senza che l’autore/i possano al riguardo vantare alcuna pretesa.
Si  garantisce  che  l'esposizione  delle  opere  avverrà  con  l'indicazione  del  nominativo
dell'autore o degli autori.

Tutti  gli  elaborati  saranno da considerarsi  utilizzabili  gratuitamente nella  sezione
“SEGNI  DI  INCONTRO”  della  mostra  “La  scritture  come...Incontro”,  sezione  di
esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale di Ponte Lambro.

La mostra  sarà realizzata  entro  l'agosto  2011 e verrà  esposta  progressivamente nelle
quattro biblioteche partner del progetto “Scritture in Mostra”, nonché in tutte le altre sedi in
cui il progetto la allestirà. 

Art. 8 – Restituzione degli elaborati.

Gli elaborati non verranno restituiti.

Art. 9 – Segreteria organizzativa del concorso.

La  segreteria  del  concorso  è  a  disposizione  per  ogni  eventuale  chiarimento  presso
l’ASPEm – via Dalmazia n. 2 – Cantù (CO) tel. n. 031 711394 – fax n. 031 713411 
Lunedì 10.00-12.30 e 14.00-16.00, martedì, mercoledì e giovedì 9.30-12.30
e-mail:  eas@aspem.org  .  
Ulteriori informazioni su http://www.scrittureinmostra.blogspot.com/

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.

I  dati  personali  acquisiti  da  questo  Ente  saranno  trattati  anche  con  mezzi  elettronici
esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  procedura  concorsuale,  ovvero  per  dare
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di
cui agli art. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. n.196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

Art.11 – Norme finali.

La partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione,  senza  riserva  alcuna,  di  tutte  le
norme contenute nel presente bando.

Art. 12 – Tutela privacy
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I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per i fini concorsuali (ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003).
Tutti i richiedenti la partecipazione autorizzano sin d’ora ASPEm ad esporre gli elaborati nel
corso  di  una  o  più  mostre  e  in  eventuali  pubblicazioni;  per  quanto  esposto  nulla  sarà
dovuto.

La partecipazione al  concorso è gratuita  ed implica  l’accettazione di  tutte le norme del
presente regolamento.
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