
 

BANDO DI CONCORSO PER IMMAGINI 

CALENDARIO AVIS-AIDO 2012 

 
1. L’Avis e Aido sezioni comunali di Bariano promuovono la seconda edizione del concorso in cui saranno scelte 

le opere (fotografie, disegni, illustrazioni) da pubblicare nel prossimo calendario annuale Avis-Aido (2012) 
2. Lo scopo del concorso è quello di raccogliere materiale di qualità per la produzione di un calendario, da parte 

di Avis-Aido di Bariano, atto a sensibilizzare la popolazione sul tema della "donazione e solidarietà", attraverso 
elaborati grafici che richiamino questa realtà. I lavori dovranno avere come tema: 

DONAZIONE & SOLIDARIETA' (Donare per solidarietà, S olidarietà nel donare) 
3. Il concorso è aperto a tutti gli alunni iscritti nel 2011 alla scuola secondaria di primo grado del plesso di Bariano 

dell'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARIANO; La partecipazione al concorso è gratuita. 
4. Gli elaborati, di ideazione e realizzazione dei partecipanti, possono essere (sia a colori sia in bianco e nero) : 
- fotografie, o elaborazioni di fotografie 
- opere grafiche vettoriali 
- dipinti o disegni 
- elaborati a tecnica mista 
- altro (es. composizione di testi o poesie illustrate; spartiti illustrati di proprie composizioni musicali) 

Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si possiedano i diritti di 
sfruttamento. Ogni concorrente risponde personalmente del contenuto dell'opera presentata. 

5. La partecipazione al concorso avverrà mediante consegna della scheda d’iscrizione entro la fine de l 
corrente anno scolastico  alla segreteria scolastica; la successiva consegna dell’opera  con cui si partecipa 
al concorso dovrà avvenire tassativamente entro venerdì 30 Settembre 2011 alle ore 21.00 presso la sede 
Avis-Aido di Bariano  in Piazza Paganessi 4  (tel. 0363958142 - la sede è aperta tutti i Martedì' e Venerdì' 
dalle 20,45 alle 21,30), o inviando il tutto via email a avisbariano@libero.it   

6. Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una scheda indicante la tecnica di realizzazione e alcune righe di 
spiegazione dell’opera. Si potrà partecipare con un massimo di due opere. Il formato massimo dell'opera che 
sarà accettato è l' "A4" (cm 21x30 circa). Qualora l'opera fosse di dimensioni superiori dovrà essere 
ridimensionata al formato massimo per esigenze di stampa e impaginazione. 

7. Le opere potranno anche essere consegnate in formato “stampato”, e l’eventuale formato digitale sarà richiesto 
in seguito, qualora necessario ai fini della stampa del calendario. 

8. Tutte le opere ammesse al concorso saranno affidate al Comitato Organizzatore del concorso per essere 
valutate dalla giuria di cui ai successivi artt. 11 e 12. 

9. Le opere in concorso saranno valutate da un'apposita giuria. La giuria adotterà propri criteri di valutazione e 
non potrà in ogni modo prescindere dal verificare che opere siano conformi al regolamento del concorso ed al 
suo tema. Come giuria sarà istituita una commissione composta da due membri del Consiglio Direttivo ed un 
membro esterno competente in materia. La valutazione della giuria è insindacabile e inappellabile. 

10. Le migliori 12 opere scelte saranno parte integrante nella pubblicazione del calendario 2012 AVIS-AIDO di 
Bariano (l'ordine di pubblicazione "mensile" delle 12 opere potrà essere casuale o in alternativa valutata in 
modo soggettivo dalla giuria) 

11. Il premio consiste nel riconoscimento della qualità' dell'opera e la sua successiva pubblicazione nel suddetto 
calendario oltre che sul sito internet Avis-Aido di Bariano o altri canali di comunicazione; inoltre ai vincitori sarà 
successivamente attribuito un premio, di natura non economica, avente carattere simbolico. 

12. All'Istituto sarà comunicato l’elenco dei vincitori, e la premiazione ufficiale potrà avvenire in occasione del primo 
evento pubblico di rilievo entro la fine dell'anno, quale ad esempio la "Festa della Madonna del Rosario" (2a 
domenica di Ottobre) 

13. I partecipanti cedono ad Avis-Aido di Bariano i diritti legati all’utilizzo delle opere in concorso. Il materiale 
inviato rimarrà proprietà dell’Avis-Aido di Bariano che avrà la facoltà di pubblicazione e diffusione. 

14. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento. 
15. L'Avis-Aido di Bariano si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento; in tal caso i 

partecipanti saranno tempestivamente avvisati. 
16. Tutela della privacy: I dati personali identificativi dei concorrenti saranno trattati dall’Avis-Aido di Bariano nel pieno rispetto del 

D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della gestione del concorso e applicando tutte le misure di sicurezza idonee per evitare o comunque ridurre al 
minimo accessi non autorizzati nella relativa banca dati, furti o perdita dei dati stessi. I concorrenti potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 
del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda la richiesta di accesso ai propri dati personali, di cancellazione o di aggiornamento 
degli stessi, rivolgendosi direttamente a Avis-Aido di Bariano - Piazza Paganessi 4 - 24050 Bariano (BG). 

 
Per maggiori informazioni, consigli o suggerimenti, è possibile contattare: 
 
AVIS - AIDO, Sezioni Comunali di Bariano 
Piazza Paganessi, 4 
24050 BARIANO (BG) 
Orari di apertura sede: AVIS, il Martedì' dalle 20:45 alle 21:30 ; AIDO, il Venerdì' dalle 20:45 alle 21:30 
Email: avisbariano@libero.it - sito internet: www.avisaidobariano.fasturl.it 




