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1.

Il comune di Chiesina Uzzanese (PT) , con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Accademia dei Nobili di Firenze,
bandisce la 1^ edizione del Premio Nazionale di Disegno grafico “IL FIORE” con tema “il fiore in ogni sua espressione”.

2. Al premio ogni autore potrà concorrere con uno o più disegni grafici inediti, che non abbiano partecipato ad altri concorsi. Le opere, redatte
in 2 copie e in forma anonima, dovranno essere spedite in un plico raccomandato, alla segreteria del Premio, presso Comune di Chiesina
Uzzanese – URP Via Garibaldi 8 – 51013 Chiesina Uzzanese, con la dicitura “CONTIENE DISEGNI PER PREMIO”, entro il 20 Giugno
2016 e dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2016.
3.

Nella busta suddetta dovrà essere inserita anche una scheda contenente le indicazioni relative all’autore (nome e cognome, data e luogo
di nascita, indirizzo completo di codice di avviamento postale, recapito telefonico, brevi notizie bibliografiche). Nella stessa scheda i
partecipanti dovranno sottoscrivere l’autorizzazione all’uso dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, nonché
l’attestazione con cui si dichiara che le opere presentate sono inedite e non hanno partecipato ad altri concorsi.

4.

Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della Giuria che assegnerà nella stessa serata di premiazione dei
vincitori, i seguenti premi:
• al 1° classificato Є 300,00, targa ricordo e ospitalità completa di un giorno per una persona;
• al 2° classificato Є 200,00, targa ricordo e ospitalità completa di un giorno per una persona;
• al 3° classificato Є 100,00, targa ricordo e ospitalità completa di un giorno per una persona.
• Al 1^ disegno grafico classificatosi tra gli studenti un ulteriore premio (I-pod)

5.

I finalisti saranno avvertiti con una telegramma , preceduto da mail. La premiazione avrà luogo a Chiesina Uzzanese il giorno 29 luglio
2016, alle ore 21.15, nella piazza centrale del paese.

6.

La partecipazione al Premio implica la piena e incondizionata accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le clausole del regolamento e
del bando del Premio. La partecipazione comporta, altresì, per i vincitori la divulgazione del loro nome, cognome e premio vinto su
qualsiasi pubblicazione.

7.

A parziale copertura delle spese di organizzazione, è richiesto ad ogni autore, per la partecipazione al premio, un contributo, da versare
mediante bonifico sul conto intestato alla Segreteria del Premio del Comune di Chiesina Uzzanese – IBAN: IT 17 Q 08358 70540
000000764266, di - € 10,00, eccezion fatta per gli studenti il cui contributo sarà di € 5,00. Per comprovare l’avvenuto pagamento del
contributo suddetto dovrà essere inviata, unitamente alle opere, una fotocopia della ricevuta di versamento, pena l’esclusione dal premio.

8.

I disegni inviati non saranno restituiti. La Segreteria del Premio non è tenuta a fornire alcuna comunicazione sull’esito del Premio ai
concorrenti non premiati. Al risultato del Premio sarà dato ampio risalto attraverso la stampa locale e nazionale.

9.

In base al Decreto Legislativo n. 196/2003, il soggetto organizzatore del premio informa che utilizzerà i dati personali degli autori
partecipanti soltanto per scopi inerenti allo svolgimento dell’evento culturale di cui al presente avviso.

10. Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni della Giuria.
INFO
Comune di Chiesina Uzzanese - Segreteria del Premio:
Tel. 0572/418021 – 0572/418032 - Fax 0572/418033
www.premiodipoesiailfiore.it
✄ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si prega di compilare in stampatello ed allegare alle poesie:
Cognome …………………………………..……………………………

Nome ………………………………………..……………………………

Luogo di Nascita………………………………………………………...

Data……………………………….

Città………………………………………………………….……………

Cap………………………………..

Telefono……………………………………………………..…………..

e-mail……………………………………………

Se studente – di essere iscritto alla classe _______ dell’Istituto …………………………………………………………………………………………..
Di……………………………………………………………………………………………
Nel prendere atto della comunicazione del trattamento dati di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003, si autorizza l’uso dei dati da parte del comune di Chiesina
Uzzanese solo per scopi inerenti lo svolgimento del Premio. Si dichiara infine che le opere presentate sono inedite e che non hanno partecipato ad altri concorsi.

Firma…………………………………………………………

