CONCORSO NAZIONALE
“CREA UN LOGO CHE IDENTIFICHI
IL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“ROSARIO ANGELO LIVATINO” “
REGOLAMENTO
1. Soggetto banditore

Il Concorso è indetto dal Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina),
Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo
Livatino”.
Il Premio si prefigge di rendere omaggio all’arte poetica e ricordare la nobile
figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, un giovane Magistrato per il quale
gli ideali valsero più della vita, ancora oggi capace di parlare alla coscienza e al
cuore degli uomini e delle donne.
2. Obiettivi del Concorso

Il Concorso è finalizzato alla realizzazione di un Logo che identifichi il Premio
Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino” e ne accompagni tutte le sue
attività.
Tale Logo dovrà essere connotato da una forte riconoscibilità e flessibilità di
applicazione.
3. Caratteristiche del Logo

Il Logo deve avere le caratteristiche dell’originalità ed il suo soggetto deve
contenere la dicitura:
PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“ROSARIO ANGELO LIVATINO”
Il Logo dovrà essere realizzato a colori ed essere suscettibile di ingrandimenti e
riduzioni, senza con ciò perdere forza comunicativa.
Il Logo verrà utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione
(cartacea ed informatica) connessa al Premio (documenti, manifesti, pagine
web, strumenti di comunicazione).
4. Partecipazione

Il Concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti nell'Anno
Scolastico 2019/2020 presso le Accademie di Belle Arti d’Italia.
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5. Criteri di ammissione

Sono ammessi al Concorso solo lavori originali e inediti; saranno pertanto
esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione
(stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc…)
Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle
domande, corredati della documentazione prevista.
6. Presentazione degli elaborati

I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati.
Per partecipare al Concorso dovranno presentare i seguenti elaborati:

. una breve relazione esplicativa che descriva l'idea progettata, indichi la tecnica,
le caratteristiche dei materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi;

.
.
.
.

n.1 elaborato grafico del Logo a colori in formato A4 su sfondo bianco;
una presentazione su supporto magnetico - CD - in formato vettoriale o jpeg;
Domanda di partecipazione (Allegato 1);
Modulo di cessione del copyright.

7. Invio degli elaborati

Il plico dovrà essere inviato dall’Accademia di Belle Arti di appartenenza dello
studente, al seguente indirizzo: Poeta e Scrittore Rosario La Greca Via C.
Colombo n.10 – 98061 Brolo(Me) e riportare esternamente la dicitura: Concorso
Nazionale - Crea un Logo che identifichi il Premio Internazionale di Poesia
“Rosario Angelo Livatino” - .
Ogni partecipante potrà presentare una sola opera, corredata dalla firma
dell'autore, firma dell'insegnante e l'indicazione dell’Accademia e della Classe.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
8. Termine di presentazione delle domande

Il plico dovrà essere inviato a mezzo posta prioritaria (fa fede il timbro
dell'ufficio postale accettante) entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.
L’Organizzatore del Concorso, Poeta e Scrittore Rosario La Greca, si esime da
ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali, alla ricezione del
plico sarà data conferma con una E-mail.
I lavori inviati oltre il termine di scadenza non saranno presi in considerazione.
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9. Giuria esaminatrice

La Giuria sarà presieduta dal Poeta e Scrittore Rosario La Greca e composta da
qualificati esperti del settore.
La Giuria esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste dal
presente bando di Concorso e segnalerà il Logo prescelto.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inappellabile.
10. Criteri di selezione

Il giudizio sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la Giuria potrà
integrare dandone adeguata motivazione:

. Originalità;
. Capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del
Concorso;

. Creatività dell’immagine e dei colori.
11. Premiazione

Il Logo vincitore diventerà il simbolo che identifica il Premio Internazionale di
Poesia “Rosario Angelo Livatino” e ne accompagnerà tutte le sue attività.
Il 21 Marzo 2020, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, sarà comunicato agli organi di stampa il vincitore del
Premio, al quale sarà inviato per mezzo posta un riconoscimento.
12. Proprietà dei progetti

Il Logo vincitore diventerà proprietà esclusiva del Poeta e Scrittore Rosario La
Greca, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo.
Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.
13. Responsabilità ed accettazione

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri
progetti. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di
tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
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14. Motivi d’esclusione

Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso:
. Arrivo dell’iscrizione oltre le ore 24.00 del giorno 31 Gennaio 2020;
. Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione;
. Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art.6 del
bando.
15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento
del Concorso.
16. Comunicazioni

Per eventuali chiarimenti sul Concorso telefonare al n. 3493737847 o inviare una
E-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: lagreca.rosario@gmail.com
POETA E SCRITTORE ROSARIO LA GRECA - FONDATORE E PRESIDENTE
DEL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA “ROSARIO ANGELO LIVATINO”
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CONCORSO NAZIONALE
“CREA UN LOGO CHE IDENTIFICHI
IL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“ROSARIO ANGELO LIVATINO” “
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 1

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi
del codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 DPR 445/2000 e art. 489 del Codice
Penale),
DICHIARA


i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:

Nome____________________________________ Cognome_______________________________
nato/a a__________________________________ (prov.____) il____________________________
residente a________________________________ (prov.____)
Via_______________________________________________ n°_____ CAP__________________
Scuola_______________________________________________________________________
Classe_____________________________________




che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;
che l’opera sarà presentata esclusivamente per il suddetto Concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi;
di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso.

Data_____________________

Firma__________________________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel Regolamento e
di autorizzare il Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo, a trattare i propri dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/2003.
Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle finalità del Concorso, compresa la diffusione, anche a
mezzo stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al Concorso stesso e alle attività
correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere.

Data_____________________

Firma____________________________________
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Per i minorenni che partecipano al Concorso è obbligatoria anche l’autorizzazione del
genitore (o di chi ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del
Concorso in ordine alla partecipazione dello stesso.

COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ con l’apposizione
della propria firma in calce al presente modulo dichiara che il / la minore _____________________
_________________________________ è sotto la propria responsabilità in quanto __________
______________________________________
(specificare grado di parentela e/o di responsabilità)

e che autorizza lo / la stesso/a a prendere parte al Concorso, accettandone integralmente il
Regolamento.

Data_____________________

Firma____________________________________
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CONCORSO NAZIONALE
“CREA UN LOGO CHE IDENTIFICHI
IL PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA
“ROSARIO ANGELO LIVATINO” “

Modulo di cessione del copyright
IO SOTTOSCRITTO:……………………………………

Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel presente Concorso.
Dichiaro che il Logo da me presentato è opera originale di cui
garantisco la piena disponibilità.
Qualora il Logo da me presentato si aggiudichi il Concorso, mi impegno a:
1. Cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione, concedendo al
Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina), Fondatore e Presidente
del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, l’autorizzazione
esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi;
2. Riconoscere che la mia remunerazione sarà limitata al Premio indicato nel
presente Regolamento e che non avanzerò richiesta alcuna per l’ottenimento di
un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale del Logo;
3. Dare il mio consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo del Logo in
qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante
mezzi elettronici, il suo utilizzo quale Logo negli stampati pubblicati nonché la
sua esposizione in luoghi pubblici.
Qualora il Logo non si aggiudichi il Concorso, mi impegno comunque a cedere al
Poeta e Scrittore Rosario La Greca di Brolo (Messina),Fondatore e Presidente del
Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, il diritto di utilizzo del
Logo, per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la
documentazione del Concorso.
FIRMA
DELL’AUTORE:

……………………………………………………………………………………
…………………… DATA:………/………/………………
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