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REGOLAMENTO 

ADOTTA UNO SPORTELLO 

 

1. Il concorso prevede la decorazione di 30 sportelli delle utenze elettriche, gas e acqua che sono 

situate nel centro storico di Vignanello, le cui posizioni sono state individuate tra quelle riportate 

nella mappatura allegata al momento della presentazione del progetto. 

2. Al concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori di Vignanello, i 

cittadini e gli artisti vignanellesi. 

3. In caso di minore età del partecipante, alla documentazione dovrà essere allegata 

l’autorizzazione del genitore debitamente controfirmata (allegato C). 

La partecipazione al concorso può avvenire singolarmente o in gruppo.  

Ogni singolo partecipante o gruppo può presentare fino ad un massimo di due bozzetti e ad ogni 

partecipante verrà assegnato uno sportello. 

4. La  partecipazione al Concorso è libera e gratuita. 

5. I candidati, previo contatto telefonico ai numeri sotto riportati, dovranno far pervenire presso la 

sede della Pro Loco in via della stazione n. 22, entro e non oltre le ore 23:00 del 25/10/2016, 

tutta la documentazione descritta nel punto successivo.  

6. I documenti di seguito riportati dovranno essere presentati all'interno di una busta con su scritto: 

- Concorso “adotta uno sportello 2016”, contenente: 

 Il modulo denominato allegato A, contenente il “Modulo d’iscrizione”  debitamente 

compilato. In caso di candidati riuniti in Gruppo dovrà essere segnalato un referente cui 

fare riferimento per le comunicazioni tra i partecipanti e l’Organizzazione. 

 Il modulo denominato allegato B, “Scheda descrittiva dei bozzetti” dell' opera che si 

intende realizzare (se verranno presentati due bozzetti, ogniuno di essi dovrà avere la sua 

scheda descrittiva). 

 In caso di minore età, il modulo di autorizzazione: allegato C. 

 La liberatoria debitamente compilata e firmata (modello allegato al presente regolamento). 

 Un numero massimo di 2 bozzetti a colori su fogli formato A4 e su supporto digitale CD-

ROM. 

In alternativa alla consegna a mano, la stessa documentazione potrà essere inviata  all'indirizzo: 

prolocovignanello@gmail.com entro gli stessi termini previsti. La e.mail che dovrà avere come 

oggetto: nome.cognome-adotta uno sportello 2016  (es.: mario.rossi-adotta uno sportello 2016) 

avrà allegata un' unica cartella compressa (formato .zip  o .rar) comprendente tutta la 

documentazione richiesta.  

 

I bozzetti elaborati dovranno evocare al meglio, e non in maniera approssimativa, ciò che si 

intende realizzare sullo sportello dell’utenza. Il bozzetto dovrà avere le medesime 
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caratteristiche (prospettiva, elementi decorativi e/o naturali, soggetti…) che in seguito 

verranno riproposti sullo sportello.  

7. Tutti i progetti presentati dovranno essere ispirati al tema: “VIGNANELLO TRA STORIA E 

TRADIZIONE”. Il significato e la maniera in cui l’opera rappresenta il tema indicato vanno descritti 

esaustivamente nella “Scheda descrittiva dei bozzetti”  (Allegato B). 

8. Un’apposita Commissione – composta da artisti locali, membri della Compagnia del 

Novello/Proloco e dell’Amministrazione Comunale deciderà in modo insindacabile e inappellabile 

l’assegnazione delle opere che verranno poi realizzate. In considerazione del delicato rapporto tra 

l’intervento artistico ed il luogo, la Commissione formulerà le proprie valutazioni in base ai seguenti 

parametri: 

 capacità di sviluppare in modo originale i temi indicati 

 qualità artistica complessiva 

 inserimento dell’opera nel contesto urbano 
 
I partecipanti verranno contattati telefonicamente e/o tramite email entro sette giorni dalla chiusura 

del procedimento. 

9. La realizzazione dell’opera sarà a cura esclusivamente degli autori del bozzetto partecipanti al 

concorso. 

10. La scelta e l’acquisto del materiale pittorico saranno a cura della Proloco.  

11. Durante la realizzazione dell’opera gli stessi saranno responsabili del proprio materiale; 

l’Organizzazione non si ritiene responsabile per furti e danni a cose e persone. 

12. Ai partecipanti del concorso, verrà fornito un regolamento per la realizzazione dell’opera (orari 

di operatività, accorgimenti per la sicurezza, permessi emessi dal Comune ecc.). 

13. La realizzazione dell’opera dovrà avvenire nei giorni 4-5-6 11-12-13 Novembre. 

14. Il materiale presentato non verrà restituito. Per ciascuna delle opere partecipanti 

l’Organizzazione si riserva il diritto di effettuare pubblicazioni sul sito internet della Proloco e del 

Comune di Vignanello e sulle pagine social degli enti coinvolti, nonché riproduzioni 

fotografiche da utilizzare per mostre, eventi, pubblicazioni su riviste, materiale informativo, ecc… 

debitamente citando l’autore (o gli autori) dell’opera pittorica/decorativa eseguita, l’anno di 

esecuzione ed il titolo dell’opera (ove presente).  

Le risposte a tutte le domande pervenute saranno pubblicate sul sito web della Proloco di 

Vignanello, nella pagine dedicata all’evento (www.prolocovignanello.org). 

 

Per chiarimenti e ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Compagnia del Novello/Proloco Vignanello 

EMAIL prolocovignanello@gmail.com. 

TELEFONO Giulia:335.1735156-Luigi:328.8279831-Valentina:3931786110 

 

 
 

http://www.prolocovignanello.org/
mailto:prolocovignanello@gmail.com


3 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DEL BOZZETTO REALIZZATO PER IL CONCORSO :                

“ ADOTTA UNO SPORTELLO_2016” 

 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI VIGNANELLO-COMUNE DI VIGNANELLO 

Il/I concorrente/i  all’Avviso di concorso  : “Adotta uno sportello_ 2016” 

DICHIARA/NO 

Di aver preso visione dell’avviso di concorso di idee di cui sopra e di accettare tutte le clausole previste 
nello stesso; 

AUTORIZZA/NO 

L'Associazione Pro Loco di Vignanello ed il Comune di Vignanello ad utilizzare e pubblicare, qualora il 
proprio progetto grafico risulti vincitore della selezione di cui trattasi, il logo presentato frutto del proprio 
ingegno e della propria creatività per le finalità previste dall’avviso di concorso. 

 Tale autorizzazione si intende gratuita, considerando giusto corrispettivo il vantaggio di immagine e di 
promozione che deriverà al vincitore dalla pubblicazione, riproduzione e diffusione dell’immagine. 

DICHIARA/NO 

Di accettare senza riserva, qualora il proprio prodotto risulti vincitore del concorso, che lo stesso 

diventi proprietà dell' Associazione Pro Loco di Vignanello che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione,di 
riproduzione, registrazione,deposito,diffusione,senza limiti di spazio e tempo. 

Il/La sottoscritto/a,dichiara inoltre di non concedere ad altri l’autorizzazione all’uso del progetto grafico 
vincitore della selezione. 

GARANTISCE / GARANTISCONO 

che il prodotto realizzato per il presente concorso è autentico, non viola le disposizioni di legge, di 

regolamenti, né alcun diritto o privativa di terzo assumendo ogni responsabilità in ordine a quanto 

prodotto con espresso esonero dell' Associazione Pro Loco di Vignanello da ogni responsabilità ed onere di 

accertamento e/o controllo che al riguardo potrebbero derivare. 

La presente liberatoria ha durata illimitata ed ha ad oggetto gli elaborati grafici presentato per il concorso “ 
adotta uno sportello 2016”. 

Luogo e data    _______________________________ 

letto, confermato e sottoscritto ( se in forma associata firma del primo firmatario) 

(firma autografa)_________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall'Associazione 

Pro Loco di Vignanello per lo svolgimento dei fini di cui al bando. 

 

Luogo e data __________________________              Firma _____________________________ 
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CONCORSO “ ADOTTAUNO SPORTELLO 2016” 

ASS.NE PRO LOCO VIGNANELLO/COMUNE DI VIGNANELLO 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO (Allegato A) 

 

Io sottoscritto/a_________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il__________________ 

Residente a  ____________________    Via_________________________________ 

n°____________Telefono _________________ email ___________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________________________ 

 

 

*  In caso di Forma Associata compilare anche il modulo partecipanti nella pagina seguente 

 

chiedo di partecipare al concorso: 

“Adotta uno sportello 2016” e dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del 

Concorso, di cedere a titolo gratuito la proprietà degli elaborati presentati, all’ Associazione Pro Loco di 

Vignanello  nonché di cedere tutti i diritti sull’ingegno e sulla creazione inerenti gli stessi elaborati 

presentati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs 196/03 sulla privacy. 

 

Firma _______________________________________________ 

Luogo ___________________________________ Data_________________________  

Dichiaro altresì, sotto la mia responsabilità, che il prodotto presentato è originale. 

Firma _______________________________________________ 

Luogo ___________________________________ Data_________________________  

 

Se sei minorenne ( allegato C ) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

genitore di _________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________il ________________, residente a 

____________________________ in via _________________________________________  n°____, 

C.A.P._____________ tel_________________________   e.mail_____________________________ 

 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso: “Adotta uno sportello 2016” e dichiaro di aver preso 
visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso, di cedere a titolo gratuito la proprietà 
degli elaborati grafici presentati all' Ass.ne Pro Loco di Vignanello  nonché  tutti i diritti sull’ingegno e sulla 
creazione inerenti gli stessi e acconsento il trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a ai sensi del  
Dlgs196/03 sulla privacy.  Dichiaro, altresì, sotto la mia responsabilità, che il prodotto presentato da mio 
figlio/a è originale. 

 

Firma _____________________________ Data ______________  

FORMA SINGOLA FORMA ASSOCIATA  
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MODULO PARTECIPANTI IN CASO  DI FORMA ASSOCIATA  

In caso di partecipazione di gruppo: 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… (nome e cognome) 

in via ……………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nato/a a………………………….………………il…………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………  

In qualità di Rappresentante del gruppo costituito da: 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… (nome e cognome) 

domiciliato in via ……………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nato/a a………………………….………………il…………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… (nome e cognome) 

domiciliato in via ……………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nato/a a………………………….………………il…………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………… (nome e cognome) 

domiciliato in via ……………………………………………………………………… 

Città ………………………………………………………… Prov. ……………… 

nato/a a………………………….………………il…………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………  

chiedono di partecipare al concorso: “Adotta uno sportello 2016” 

e dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso, di cedere a 

titolo gratuito la proprietà all’ Associazione Pro Loco di Vignanello degli elaborati grafici presentati nonché 

di tutti i diritti sull’ingegno e sulla creazione inerenti gli stessi e acconsento al trattamento dei miei dati 

personali ai sensi del D. lgs 196/03 sulla privacy. 

 

Firma del Capogruppo _____________________________ Data ______________  
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Allegato B: Scheda di descrizione dell’opera 
 

Titolo dell’opera 
 

 

Breve 
descrizione 
dell’opera (max 
10 righe) 
 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

 
Tecnica di 
realizzazione 

 

 
 

Firma 
 

_______________ 
 


