BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL
MANIFESTO DELLA FESTA MEDIEVALE “MONTERIGGIONI DI
TORRI SI CORONA” 2017
Art. 1 Dati Generali
La Monteriggioni AD1213 srl, società partecipata del Comune di Monteriggioni, bandisce
un concorso per la progettazione grafica di un manifesto che costituisca l’immagine della
Festa Medievale “Monteriggioni di Torri si Corona”
giunta ormai alla sua XXVII edizione.
Art. 2 Tema
Si richiede la presentazione di un elaborato grafico o fotografico da utilizzare per la
realizzazione del manifesto a colori della festa medievale “Monteriggioni di Torri si Corona”
XXVII edizione, che si terrà nel mese di luglio 2017, giorni 7-8-9 e 14-15-16.
Il tema individuato per la festa al quale il candidato dovrà attenersi è il seguente: “Misteri,
Paure, Magie al tempo di Dante”.
Art. 3 Requisiti di partecipazione




Il bando è rivolto a tutti gli studenti, ex studenti diplomati e/o laureati di età
compresa tra 16 e 35 anni, frequentanti o provenienti da Scuole d’Arte, Licei Artistici
e Accademie di Belle Arti.
Per candidarsi occorrerà compilare il modulo allegato (Allegato A), debitamente
sottoscritto e corredato di documento di identità in corso di validità.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale della Festa Medievale,
www.monteriggionimedievale.it e sul sito dell’Ufficio Turistico di Monteriggioni
www.monteriggioniturismo.it. A partire dalla data di pubblicazione sarà possibile
inviare la candidatura, compilando il suddetto modulo e inviandolo per posta
elettronica a annodomini1213@monteriggioniturismo.it, entro e non oltre il 31
GENNAIO 2017.

Art.4 Caratteristiche tecniche degli elaborati
L’elaborato dovrà pertanto attenersi al tema descritto e ai seguenti criteri:
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L’elaborato può essere realizzato con tecniche tradizionali (china, acquerello, oli
ecc.) o digitali (illustrazioni tramite programmi adobe, fotografie ecc.), a seconda
delle preferenze e le abilità dell’autore;
L’elaborato dovrà pervenire solo ed esclusivamente in formato .pdf (nel caso si
trattasse di un elaborato in tecnica tradizionale, l’autore avrà la responsabilità di
pensare alla scannerizzazione dell’opera) ad una risoluzione di 300dpi;
L’elaborato dovrà pervenire con un modello di colore in quadricromia CMYK;
I formati richiesti sono: 60 cm x 30 cm ORIZZONTALE a 300dpi (destinato alla
stampa del manifesto 6m x 3m) e un formato 100 cm x 70 cm VERTICALE a
300dpi;
Non è richiesto l’inserimento del font per il titolo e per le date della festa;
L’elaborato dovrà essere a colori (non ammesso il bianco e nero).

Art. 5 Invio elaborati









Il candidato potrà inviare un solo elaborato, che dovrà pervenire presso l’Ufficio
Turistico di Monteriggioni, Piazza Roma n.23, 53035, Monteriggioni (SI). A questo
proposito si ricorda l’orario d’ufficio: nel mese di marzo aperto tutti i giorni escluso il
martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
L’elaborato dovrà essere trasmesso in busta chiusa a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento e dovrà pervenire tra il 1 MARZO 2017 e non oltre il 13
MARZO 2017; non farà fede il timbro di spedizione postale, pertanto il candidato
dovrà assicurarsi dell’avvenuta consegna entro suddetto termine. Il candidato
indicherà sulla busta contenete l’elaborato il seguente oggetto: Bando di
Concorso per la realizzazione del manifesto della Festa Medievale
“Monteriggioni di Torri si Corona” 2017.
L’elaborato dovrà essere presentato in formato .pdf su supporto magnetico (cd-rom,
dvd o chiavetta USB).
In caso di presentazione di più elaborati all’interno dello stesso plico si procederà
all’esclusione del candidato.
In caso di invii di più plichi da parte dello stesso candidato si procederà alla
valutazione di quello registrato per ultimo al protocollo.
Gli elaborati inviati saranno resi pubblici e non verranno restituiti.

Art.6 Giuria e premiazione del vincitore
Gli elaborati saranno valutati, a giudizio insindacabile, da un’apposita commissione
tecnico-scientifica.
La comunicazione al vincitore avverrà tramite PEC all’indirizzo email indicato nel modulo
d’iscrizione (Allegato A) entro il 15 APRILE 2017.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito www.monteriggionimedievale.it entro il 30
APRILE 2017.
Il lavoro verrà premiato durante la cena di apertura della XVII festa medievale il 6 LUGLIO
2017.
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E’ prevista l’assegnazione, esclusivamente per il primo classificato, di un premio finale in
denaro del valore di € 1.000 (euro mille).
L’assegnazione del premio è subordinata, inoltre, alle seguenti prescrizioni:
 Il premio non sarà assegnato e/o sarà revocato, anche susseguentemente, qualora
venga accertato che l’opera sia stata già editata precedentemente alla data della
sua presentazione.
 Il premio non sarà assegnato e/o sarà revocato, anche susseguentemente, qualora
venga accertato, che l’elaborato sia stato già premiato in altri concorsi
 Il premio non ritirato personalmente dall’autore durante la manifestazione di
premiazione verrà corrisposto con la riduzione del 50%
Art. 7 Norme in materia di privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti
nell’ambito del concorso sono indispensabili per l’espletamento delle relative procedure e
possono essere oggetto di diffusione esclusivamente nel rispetto degli obblighi di legge
relativi alla pubblicità. Pertanto, con la presentazione della candidatura, il concorrente
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali.
Tutti i dati, sia in forma cartacea che informatizzata, saranno trattati nel pieno rispetto della
sopraccitata normativa ed esclusivamente nell’ambito della finalità sopraindicata.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
Il titolare della raccolta dei dati è la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l., responsabile del
trattamento dei dati è il Presidente Eraldo Ammannati.
Art. 8 Utilizzo di brevetti e diritti d’autore
Il candidato assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di programmi,
dispositivi, brevetti, immagini, attrezzature o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura protetti da brevetti o diritti d’autore.
Il candidato ha l’obbligo di tenere indenne la società Monteriggioni AD 1213 s.r.l. da ogni
pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi
comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d’autore, di
marchio o brevetto, comunque connesse al concorso.
Art. 9 Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati
realizzati dal vincitore nell’ambito della partecipazione al presente avviso, rimarranno, di
titolarità esclusiva della società Monteriggioni AD 1213 s.r.l., che potrà, quindi, disporne
senza alcuna restrizione, per la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la
duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della L. 22/04/ 1941, n. 633
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti concessi al suo esercizio” e successive
modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo
perpetuo, illimitato e irrevocabile.
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Il concorrente garantisce ed assicura che tutto il materiale prodotto è e sarà originale e
tale da non dar luogo, né in Italia, né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o
contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto interno, comunitario e della
autodisciplina pubblicitaria.
Laddove a causa di tale materia, vengano indirizzate all'amministrazione richieste di
inibizione al suo utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie, l'aggiudicatario
dovrà tenere indenne l'amministrazione da siffatte richieste e, quindi da eventuali sentenze
di condanna e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spesa che l'amministrazione dovrà
sostenere per far valere le proprie ragioni
Il Presidente
f.to Eraldo Ammannati
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