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Nell’obiettivo Il Trabucco
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il seguente regolamento viene stilato al fine di inquadrare il concorso grafico “Nell’obiettivo Il Trabucco” (a
seguito concorso) promosso dal Consiglio Direttivo dell’Associazione non profit Il Trabucco (a seguito
anche Associazione o Il Trabucco). Il concorso, essendo un concorso grafico con premiazione al merito
indetto da un’associazione non profit, rientra tra i concorsi artistici con premiazione del merito personale
menzionati all’articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n°430 del 26 ottobre 2001 (a seguito DPR sulle
manifestazioni a premio). Ciò esclude l’inserimento dell’oggetto di questo regolamento dalle categorie di
manifestazioni a premio (operazioni a premio e concorsi a premio) così come definite agli artt. 2 e 3 dal DPR
sulle manifestazioni a premio, escludendo dunque l’applicabilità di quanto descritto nel DPR sulle
manifestazioni a premio.
Art. 2 - Promotore del concorso
Il concorso è indetto da
Associazione non profit Il Trabucco
Sede legale: Piazza Umberto I, 1
Sede operativa: Via Romano Gianotti, 15
14026 Montiglio Monferrato (AT)
Telefono: +39 327-49.49.241
Codice Fiscale: 92060810055
Sito: www.montigliom.at.it
Facebook: @iltrabucco.associazione
Twitter: @Il_Trabucco
YouTube: Associazione Il Trabucco
Qualsiasi richiesta di informazioni, relativa al concorso, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica
trabucco.concorso@gmail.com. I recapiti di cui sopra vengono lasciati al fine di permettere ai partecipanti di
trarre ispirazione e comprendere meglio l’identità de Il Trabucco.
Art. 3 – Partecipazione al concorso
La partecipazione è gratuita e aperta a chiunque. I partecipanti non possono partecipare in forma aggregata,
ma solo come singoli. I partecipanti possono presentare più di un elaborato. Non possono accedere alla fase
di selezione gli elaborati pervenuti dai membri del Consiglio Direttivo o dai parenti fino al terzo grado dei
membri del Consiglio Direttivo.
Art. 4 – Obiettivi del concorso
Il concorso è inteso a selezionare un’immagine in formato elettronico che diverrà il volto dell’Associazione.
Il Trabucco utilizzerà l’immagine vincitrice come header del proprio sito, della propria newsletter e dei
propri moduli e come copertina dei suoi canali social (es: Facebook, Twitter, Youtube, …). Inoltre tale
immagine verrà utilizzata nei documenti de Il Trabucco che lo richiedono (presentazioni .ppt e simili).
L’immagine deve rappresentare il Monferrato e includere almeno uno dei seguenti elementi:
a.
b.
c.
d.

Paesaggio agreste;
Chiesa romanica;
Castello;
Enogastronomia.
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L’immagine potrà essere un qualsiasi lavoro grafico statico (es: fotografia o disegno, ma non video o .gif)
con estensione .png e senza firme o protezioni apposte. L’immagine non dovrà essere coperta da copyright e
dovrà presentare una risoluzione minima di 2.600x1.500 pixel; l’immagine verrà utilizzata in orizzontale
(base più lunga dell’altezza) e verrà dall’Associazione anche ridimensionata e tagliata per adeguarsi ai
seguenti formati (in pixel):
•
•
•
•
•
•

Facebook: 851x315;
Twitter: 1.500x500;
YouTube: 2.560x1.440;
Header: 2.600x1.200;
Google Moduli: 2.400x600;
Google+: 1.080x608.

La mancata presenza di almeno uno degli elementi summenzionati o delle caratteristiche tecniche richieste
escluderà il lavoro dalla fase di selezione (art. 7).
Art. 5 – Invio degli elaborati
La consegna degli elaborati potrà avvenire tramite:
a. Invio elettronico all’indirizzo e-mail trabucco.concorso@gmail.com;
b. Invio postale con raccomandata A/R ad Associazione Il Trabucco in Piazza Umberto I, 1 – 14026
Montiglio Monferrato (AT);
c. Consegna di persona presso l’ufficio IAT di Montiglio Monferrato sito in via Romano Gianotti, 15 –
14026 Montiglio Monferrato (AT), il lunedì e il venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00.
Nel caso di invio elettronico (a.), la mail dovrà avere come oggetto “Nell’obiettivo Il Trabucco” e contenere i
seguenti allegati:
I.
II.

Gli elaborati;
Copia compilata e firmata del Modulo per l’iscrizione al concorso “Nell’obiettivo Il Trabucco”, la
sottoscrizione del regolamento, l’accettazione della liberatoria e il consenso al trattamento dei dati
personali (ALLEGATO 2).

Nel caso di invio postale (b.) o consegna di persona (c.), esso dovrà avvenire tramite una busta non
trasparente e sigillata avente scritto sopra “Nell’obiettivo Il Trabucco” e contenente:
I.
II.

Il CD con gli elaborati, privo di qualsiasi segno identificativo;
Copia compilata dattiloscritta o a mano con grafia leggibile e firmata del Modulo per l’iscrizione al
concorso “Nell’obiettivo Il Trabucco”, la sottoscrizione del regolamento, l’accettazione della
liberatoria e il consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2).

Qualunque sia il metodo di consegna degli elaborati, la consegna dovrà avvenire entro e non oltre lunedì 17
luglio 2017 alle ore 10:00. Qualsiasi elaborato pervenuto dopo tale data non verrà ammesso nella fase di
selezione (art. 7).
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Art. 6 – Controllo, anonimato e custodia degli elaborati
A seguito della consegna, sarà cura dell’Amministratore (unico membro del Consiglio Direttivo escluso dalla
giuria) confermare il rispetto delle regole di cui agli artt. 3-5 e assegnare un codice alfanumerico casuale,
composto da due lettere e quattro numeri (es: AB1234), a ciascun elaborato. Il concorrente riceverà una mail
dall’indirizzo di posta trabucco.concorso@gmail.com o un SMS (nel caso non avesse fornito un indirizzo
mail nel modulo di iscrizione) dal numero +39 391-72.77.165 in cui gli verranno notificati i codici
alfanumerici relativi ai suoi elaborati. L’Amministratore è l’unico che ha accesso alla casella di posta
elettronica trabucco.concorso@gmail.com, l’unico a poter usare il sistema di messaggistica del numero sopra
riportato ed è l’unico autorizzato ad aprire le buste sigillate pervenute presso le sedi de Il Trabucco con sopra
scritto “Nell’obiettivo Il Trabucco”.
Non saranno effettuati accessi alla casella di posta summenzionata e non saranno aperte buste presso le sedi
o gli apparecchi elettronici de Il Trabucco o dello IAT di Montiglio Monferrato.
I file degli elaborati verranno rinominati con il codice alfanumerico specifico e salvati in una cartella criptata
insieme alle relative documentazioni. La documentazione cartacea, una volta aperta, sarà trattenuta sotto
chiave presso l’Amministratore.
Art. 7 – Selezione degli elaborati
Copia dei file rinominati verrà inserita in un modulo di valutazione che verrà esposto alla giuria in data
venerdì 21 luglio 2017. La giuria, composta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione meno
l’Amministratore, selezionerà tra i due e i cinque elaborati da esporre alla fase successiva di votazione (art.
8). Gli elaborati selezionati concorreranno al premio finale.
Ciascun membro della giuria sarà chiamato ad esprimere tre voti rispetto a ciascun elaborato in merito a:
a. Originalità dell’elaborato (da 0 a 5);
b. Rappresentatività dell’Associazione (da 0 a 5);
c. Qualità tecnica dell’elaborato (da 0 a 5).
Il programma di votazione per la giuria non permetterà modifiche dei voti assegnati, che rimarranno
anonimi, e calcolerà automaticamente la media di tutti i voti ricevuti assegnando poi un punteggio
complessivo finale dato dalla media delle medie a ciascun elaborato.
I cinque punteggi più alti consentiranno ai rispettivi elaborati di passare alla fase successiva.
Art. 8 – Votazione finale degli elaborati
Chiunque potrà votare in quest’ultima fase. Il voto rimarrà anonimo, ma sarà ammesso un solo voto per
ciascun votante. Il voto avverrà tramite un modulo online che richiederà all’utente i dati necessari a
identificarlo come nuovo votante, oltre che il voto effettivo. I dati così tramessi verranno eliminati il giorno
della premiazione.
La votazione avrà luogo da lunedì 24 luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017.
Art. 9 – Premiazione
La premiazione avrà luogo sabato 9 settembre 2017 presso lo IAT di Montiglio Monferrato in Via Romano
Gianotti, 15 – 14026 Montiglio Monferrato (AT) alle ore 15:00.
Tutti i partecipanti e i rappresentanti delle strutture coinvolte riceveranno invito via mail (o SMS nel caso
non avessero fornito un indirizzo e-mail nel modulo di iscrizione) per presenziare.
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Art. 10 – Destino degli elaborati
Tutti gli elaborati rimarranno di proprietà dell’Associazione Il Trabucco, che ne potrà disporre ai fini
commerciali, promozionali e culturali.
Art. 11 – Premi
Chiunque abbia partecipato alla fase di selezione (art. 7) riceverà, via mail, un attestato di partecipazione con
i ringraziamenti e il plauso dell’Associazione.
Chiunque sia entrato nei cinque punteggi più alti della fase di selezione (art. 7) grazie al proprio elaborato,
otterrà gratuitamente la tessera associativa come simpatizzante valevole fino al 31/12/2018.
L’elaborato che otterrà più voti nella fase di votazione (art. 8) farà vincere al suo ideatore una notte per due
persone presso il B&B La Delina e un pranzo/cena per due persone presso il relais Canonica di Corteranzo.

B&B La Delina
Indirizzo: Via Cavour, 8
14020 – Villa San Secondo (AT)

La Canonica Di Corteranzo Relais
Indirizzo: Via Gianoli, 15
15020 – Murisengo (AL)

Telefono: +39 335-83.38.070
E-mail: info@ladelina.it
ladelina1895@gmail.com
Sito: www.ladelina.it

Telefono: +39 0141-633110
+39 0141-1840110
E-mail: info@canonicadicorteranzo.it
Sito: www.canonicadicorteranzo.it
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Oggetto: informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003.
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice
privacy), dettato in materia di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice privacy, Il Trabucco fornisce le seguenti informazioni:
1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da
Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che potranno essere acquisiti in
futuro e potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati
“sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
2. Il trattamento dei dati avviene:
a. per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali
alle attività dell'Associazione, quali ad esempio:
• finalità connesse all’acquisizione d’informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione
di rapporti con la nostra Associazione;
• finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge.
b. previo Vostro esplicito consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per informazione e
promozione di tipo commerciale (ad esempio relative ai prodotti forniti da associati);
3. Il Trabucco potrà –ad esempio in occasione di un evento o una manifestazione da esso
organizzato– effettuare riprese di immagini fotografiche o immagini audiovisive che Vi
ritraggono o Vi riprendono e, sempre e solo per fini istituzionali, ossia per il perseguimento di
scopi determinati e legittimi individuati dallo Statuto dell’Associazione stessa, potrà utilizzarle
liberamente, anche a scopo di lucro (per l’utilizzo di tali riprese non vi spetterà alcun
compenso), come ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web del Trabucco,
le pagine social del Trabucco e/o in calendari, manifesti, cartoline, locandine, pagine web su
internet, posizionati in luoghi pubblici e di notevole visibilità, esposte in occasione di mostre,
nonché inserite in filmati e/o libri e/o in altro materiale che potranno essere distribuiti in Italia
ed all'estero. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 l’associato, il simpatizzante o il
responsabile del socio non fisico avrà comunque facoltà, in ogni istante, di opporsi liberamente
e gratuitamente ad essere ripreso. Per esercitare tale diritto, l’associato dovrà inviare una
comunicazione via posta raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio Direttivo
dell’Associazione in Via Romano Gianotti, 15 – 14026 Montiglio Monferrato (AT);
4. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei, su supporto
magnetico, elettronico o digitale e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso
l’ausilio di sistemi elettronici, telematici o automatizzati e con ogni altro mezzo messo a
disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento
dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
5. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate di cui al punto 2-a,
ossia l’attivazione e la prosecuzione dei rapporti con la nostra Associazione, è strettamente
necessario ai fini dello svolgimento delle attività. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati per
tali finalità comporta pertanto l’impedimento nell’esecuzione del rapporto. Viceversa, il
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mancato conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2-b non comporta alcuna
conseguenza sui rapporti giuridici con l’Associazione e con l’appartenenza alla stessa, ma
preclude ovviamente la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione
commerciale nei confronti dell'interessato;
I Vostri dati personali saranno conosciuti e trattati dal Responsabile e dagli incaricati
dell’Associazione e potranno essere trasmessi a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia
necessaria per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2-a.
Per le medesime finalità, i Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi
per:
a. esercizio di attività che rientrino o siano connesse agli scopi dell'Associazione;
b. pubblicazioni inerenti alle attività connesse agli scopi dell'Associazione.
In caso di consenso al trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui al punto 2-b,
inoltre, i dati potranno anche essere forniti a soggetti terzi (quali, ad esempio, associati) che li
utilizzeranno per comunicazioni o promozioni commerciali agli associati, ai simpatizzanti e ai
responsabili dei soci non fisici;
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo (ad esempio: per la cessazione della qualifica di
“socio”, “simpatizzante” o “responsabile”) del trattamento dei Vostri dati personali, i medesimi
saranno conservati dall’Associazione, esclusivamente per scopi storici o statistici, senza che
possano essere mai diffusi o comunicati a terzi. In caso di specifica richiesta da parte
dell’interessato, tuttavia, i dati saranno distrutti;
Informiamo infine che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice
privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Si potrà pertanto chiedere di
avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del trattamento; di
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare
del Trattamento (vedi sotto), mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno,
all'attenzione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Titolare del trattamento è Il Trabucco, con sede legale in Piazza Umberto I, 1 – 14026
Montiglio Monferrato (AT).
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione.
Il Responsabile del trattamento potrà a sua volta avvalersi del supporto di membri del Consiglio
Direttivo e/o di incaricati appositamente nominati e istruiti.

Montiglio Monferrato, 01 novembre 2016
Firma del Responsabile del trattamento
Timbro del Titolare del trattamento
_______________________________________

N.B. Questa informativa è da trattenersi da parte dell’interessato. Nella pagina seguente trovate il
modulo per l’espressione del consenso, che deve essere restituito al Consiglio Direttivo con le
modalità da esso indicate.
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Modulo per l’iscrizione al concorso “Nell’obiettivo Il
Trabucco”, la sottoscrizione del regolamento, l’accettazione
della liberatoria e il consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni e del regolamento 2/2017 dell’Associazione Il Trabucco
preso atto
dell’informativa sopra riportata, dei diritti a me riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 dal D.Lgs.196/2003 e del
regolamento 2/2017 dell’Associazione Il Trabucco sopra riportato
dichiaro quanto segue ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs.196/2003 e dell’art. 5 del regolamento 2/2017 dell’Associazione Il Trabucco
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________
nato/a a _______________________________________ ( ______ ), il ______ /______ /____________
residente in via/corso/piazza/… _________________________________________________ n° ______
CAP _______________ Comune ________________________________________________ (______)
E-mail: ________________________________________ @ ______________________ . _________
Telefono: ______________________________________________________________________________
Dichiara di ☐ACCONSENTIRE ☐NEGARE IL CONSENSO al trattamento dei dati personali (ivi compresi
i dati sensibili) nei limiti indicati nell’informativa stessa, al punto “2-a” e limitatamente agli scopi da essa
previsti.
(Ai fini della partecipazione al concorso è necessario acconsentire)
Dichiara di ☐ACCONSENTIRE ☐NEGARE IL CONSENSO alla diffusione dei dati personali per le finalità
indicate nell'informativa stessa, al punto “2-a”, e limitatamente agli scopi da essa previsti.
(Ai fini della partecipazione al concorso è necessario acconsentire)
Dichiara di ☐ACCONSENTIRE ☐NEGARE IL CONSENSO al trattamento dei dati personali per le finalità
di comunicazione o promozione commerciale previste dal punto “2-b” dell’informativa, ivi compresa la
comunicazione dei dati stessi ai soggetti indicati, per tali finalità, ai punti 5 e 6.
(Ai fini della partecipazione al concorso è necessario acconsentire)

Data

Firma
(del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale)

______ /______ /____________

_________________________________

Dichiara inoltre
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1. di voler partecipare al concorso accettando espressamente e specificamente tutte le norme contenute nel
regolamento del bando di concorso, di cui ha preso piena conoscenza;
2. che l’opera proposta e il materiale ad essa relativo sono nuovi e originali e frutto esclusivo della propria
creatività;
3. di essere l’unico/a autore/trice dell’opera proposta e del materiale ad essa relativo e di averne la piena
disponibilità e titolarità, garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano, a
qualsivoglia titolo, diritti di qualsivoglia natura, compresi diritti di proprietà industriale e intellettuale di
terzi;
4. di obbligarsi a manlevare e tenere indenne l’Associazione Il Trabucco in relazione a eventuali
contestazioni, pretese, richieste e azioni avanzate da terzi in relazione a qualsivoglia uso dell’opera e del
materiale ad essa relativo da parte dell’Associazione Il Trabucco a causa di violazioni della normativa
vigente in materia da parte del sottoscritto/a;
5. di cedere, a prescindere dall’esito del concorso, gratuitamente e incondizionatamente all’Associazione Il
Trabucco il diritto di pubblicare, riprodurre, diffondere e comunicare, in tutto o in parte, in qualsiasi
forma e modo e con qualsivoglia mezzo, senza limitazioni territoriali o temporali, l’opera partecipante al
concorso e il materiale ad essa relativo per iniziative connesse all’Associazione, rinunciando sin da ora
ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di compensi o corrispettivi per l’uso
dell’immagine e del progetto grafico;
6. di cedere gratuitamente e incondizionatamente in via esclusiva all’Associazione Il Trabucco tutti i diritti
sull’opera presentata e sul materiale ad essa relativo, compresi i diritti di proprietà intellettuale e
industriale;
7. di riconoscere che l’Associazione Il Trabucco sarà quindi titolare, in via esclusiva, in relazione all’opera
vincitrice e al materiale ad essa relativo, di tutti i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti di
pubblicazione, riproduzione, distribuzione, elaborazione, comunicazione, in tutto o in parte, in
qualunque forma e modo, con qualsiasi mezzo, senza limiti di spazio o di tempo, e avrà inoltre in via
esclusiva il diritto di registrare l’opera come marchio e/o come disegno o modello, senza limitazioni
territoriali o temporali, e di utilizzarla, anche a scopi commerciali, come segno distintivo o in funzione
ornamentale, in qualsiasi forma e modo, anche mediante elaborazione, per qualsivoglia categoria
merceologica di prodotti e servizi;
8. che la cessione dei diritti sopra menzionati è a titolo gratuito e che al/alla sottoscritto/a non spetterà
alcun compenso o corrispettivo per qualsivoglia utilizzazione o sfruttamento anche commerciale
dell’opera che verrà posto in essere;
9. che non utilizzerà l’opera presentata al concorso e il materiale ad essa relativo senza il previo consenso
scritto dell’Associazione Il Trabucco.
Firma

Data

(del maggiorenne o dell'esercente la potestà genitoriale)

______ /______ /____________
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