Concorso per la decorazione di n. 4 panchine
in legno e metallo per la Città di Vicenza
Prima edizione - 2017

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Articolo 1. Soggetto promotore
Il concorso “VERNICE FRESCA” è indetto organizzato e promosso da:
Bamburger s.r.l. - hamburgeria artigianale
Contrà Cantarane, 15
36100 Vicenza
tel.
0444 325677
email vernice.fresca.concorso@gmail.com
web www.bamburger.it
Il concorso ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Vicenza
ed è supportato da

( http://www.illustrifestival.org/ ).

Articolo 2. Finalità del concorso
Il concorso è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della creatività di giovani artisti
e non, dell’arte come forma di aggregazione, crescita sociale e rivalutazione urbana.
Perché le panchine? Perché, oltre ad essere importanti elementi di arredo urbano, sono da
sempre il luogo e simbolo di incontro, convivialità e socialità tra le persone.
A fine concorso, dopo la premiazione, le 4 panchine decorate verranno donate (cedute a
titolo gratuito dall'Organizzatore) al Comune di Vicenza.
Articolo 3. Tema del concorso
Progettare e realizzare la decorazione di una panchina pubblica, un’opera che si relazioni
con lo spazio, con la città, con i cittadini e che sia espressione della contemporaneità.
Articolo 4. Materiali relativi al concorso
Il pacchetto con i materiali di seguito elencati è scaricabile dal link
http://bamburger.it/vernice-fresca.html :
- REGOLAMENTO DEL CONCORSO VERNICE FRESCA 2017 ( il presente documento )
- Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- Allegato B - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
- Allegato C – DISEGNI E SCHEDA TECNICA
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Articolo 5. Termini e modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata ai giovani artisti e non di un’età
compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti alla data di scadenza del presente bando. Ogni
partecipante potrà presentare una sola proposta e iscrivendosi accetta di cedere la proprietà
dell'opera agli organizzatori del concorso.
Le iscrizioni si effettuano inviando entro le ore 19:00 del 26/04/2017 esclusivamente a
mezzo
email
con
oggetto
“Concorso
vernice
fresca”
all'indirizzo
vernice.fresca.concorso@gmail.com i seguenti documenti in formato PDF:
- la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE debitamente compilata e firmata ( Allegato A );
- l'INFORMATIVA SULLA PRIVACY debitamente compilata e firmata ( Allegato B );
- il PROGETTO della decorazione, che deve contenere un BOZZETTO (tipo disegno,
illustrazione, immagine, foto, fotomontaggio, render o similare) e le relative SPECIFICHE
(breve descrizione testuale del concept, motivazioni, procedimento di realizzazione, tecniche
e materiali che si intendono utilizzare). I dati anagrafici e il nominativo del partecipante
devono essere indicati in modo chiaro nei documenti di PROGETTO. La tecnica di
decorazione è a libera scelta tra pittura, verniciatura, graffiti spray, aerografia o similari.
Articolo 6. Fasi del concorso
Il concorso si articola in 3 fasi successive:
Prima fase – Raccolta e pre selezione delle opere:
Ogni
partecipante dovrà presentare entro le ore 19:00 del 26/04/2017 il proprio
PROGETTO. Tra tutti i progetti pervenuti ed ammessi gli organizzatori selezioneranno i 20
progetti finalisti che potranno accedere alla seconda fase.
La selezione dei 20 progetti sarà effettuata entro il 27/04/2017. Agli autori dei 20 progetti
selezionati verrà inviata una mail di comunicazione entro il 28/04/2017.
Seconda fase – Selezione dei 4 vincitori:
I 20 progetti selezionati nella prima fase verranno sottoposti al giudizio insindacabile di una
giuria (si veda Articolo 7. di seguito) che individuerà i 4 progetti vincitori da realizzare.
La selezione dei 4 progetti vincitori sarà effettuata entro il 06/05/2017. Ai 4 vincitori verrà
inviata una email di comunicazione entro il 07/05/2017.
Terza fase – Realizzazione delle 4 opere vincitrici:
I 4 vincitori dovranno realizzare le proprie opere nel periodo compreso tra il 15/05/2017 ed il
31/05/2016 a Vicenza in luogo indicato dall'Organizzatore.
La premiazione ed esposizione delle opere vincitrici verrà effettuata con evento pubblico
sabato 03/06/2017 in concomitanza con l'illustri festival.
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Articolo 7. Giuria
La Giuria è composta da competenti rappresentanti del mondo della cultura, dell’arte, del
design, dell'architettura e della comunicazione, fra cui:
- Flavio Albanese, architetto autodidatta, designer, curatore e collezionista d'arte
contemporanea; www.studioalbanese.it
- Giuliano Caratti, pubblicitario creativo; www.carattiepoletto.it
- Aldo Cibic, architetto, designer, ricercatore, ecologista; www.cibicworkshop.com
- Ale Giorgini, illustratore; www.alegiorgini.com
- Giancarlo Pesce, ricercatore scientifico;
- Luca Pozzato, esperto di grafica;
Articolo 8. Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo il criterio di qualità e livello di creatività
della proposta artistica.
Articolo 9. Premi
L'organizzatore mette in palio i seguenti premi:
- Premi per i 4 progetti vincitori del concorso. Ciascun premio sarà composto da: copertura
spese viaggio a/r fino a Vicenza + copertura costi realizzazione opere (materiali e finiture) +
n. 1 buono per ingresso gratuito per una persona alle mostre dell'Illustri Festival + omaggio
di n. 1 catalogo Illustri Festival + una cena da Bamburger con staff Illustri Festival ed
eventualmente membri Giuria. I vincitori saranno affiancati e supportati dal team
organizzativo del concorso nella fase di pianificazione per la realizzazione delle opere.
- Premi per i 20 progetti selezionati nella prima fase. Ciascun premio consisterà in un buono
per un Bambu Menù completo per una persona + n. 1 buono per ingresso gratuito per una
persona alle mostre dell'Illustri Festival.
Articolo 10. Divulgazione
Il piano di comunicazione verrà sviluppato secondo i seguenti criteri: promozione del bando
di concorso e dei risultati sui principali social network, siti di settore che raccolgono bandi di
concorso ( tipo Europaconcorsi e Createhead ), blog di settore e sito web dell'Organizzatore.
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Articolo 11. Accettazioni e proprietà degli elaborati
Con la partecipazione al presente bando, i detentori dei diritti delle opere selezionate
conferiscono all’Organizzatore la possibilità di utilizzare a qualsiasi fine le opere selezionate
e rimangono responsabili dei contenuti dell’opera e della sua diffusione.
L’iscrizione al Concorso ne comporta implicitamente l’integrale accettazione, da
parte dell’Iscritto, del presente REGOLAMENTO, in ogni suo punto.
In particolare, iscrivendosi al concorso, il partecipante dichiara:
- di essere consapevole che l’iscrizione incompleta e/o non conforme al presente
Regolamento costituisce causa di esclusione;
- e garantisce la paternità e la piena disponibilità dell’opera nonché la titolarità esclusiva di
tutti i diritti alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione e
sfruttamento economico;
- di essere consapevole che l’opera verrebbe esclusa dal Concorso ove risultasse in
tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti altrui;
- ed accetta di cedere la proprietà dell’opera e dei diritti di riproduzione all'Organizzatore
Bamburger s.r.l.;
- di esimere l'Organizzatore da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo che terzi
potrebbero fare dei materiali e/o soggetti usati nella realizzazione dell'opera;
- e concede all'Organizzatore tutti i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per
l’Iscrizione che serviranno, a titolo di esempio, per creare gallerie online, per l'eventuale
pubblicazione di un Catalogo, per eventi espositivi, per archiviare le adesioni, per le attività
di ufficio stampa e promozione offline o sul web.
- e concede all'Organizzatore il diritto di utilizzo dell’opera a fini di comunicazione aziendale
o di promozione di propri servizi;
- di essere consapevole che rimane piena ed esclusiva facoltà dell'Organizzatore di
decidere insindacabilmente in merito alla pubblicazione delle opere sul sito internet, alla
pubblicazione del Catalogo, all’organizzazione di eventuali Mostre, alle attività di
promozione, marketing culturale, eventi e esposizioni.
Articolo 12. Contatti e informazioni
Bando, modulistica, immagini e informazioni sono disponibili sul sito www.bamburger.it .
Per ogni eventuale chiarimento e informazione sul concorso contattare l'organizzatore:
Bamburger s.r.l. - hamburgeria artigianale
Contrà Cantarane, 15
36100 Vicenza
email vernice.fresca.concorso@gmail.com
web www.bamburger.it
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ALLEGATO C - DISEGNI TECNICI PANCHINA
Schienale in legno

Seduta in legno

Gambe in metallo
Assonometria

Pianta - Scala 1:20

Prospetto frontale - Scala 1:20

Prospetto anteriore - Scala 1:20
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Seduta

Schienale

ALLEGATO C - SUPPORTO PER BOZZETTO PANCHINA

Seduta

Schienale

Vista parte SUPERIORE assi

Vista parte INFERIORE assi
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ALLEGATO C - SCHEDA TECNICA PANCHINA

PANCHINA GALLIO

DIMENSIONI
Larghezza: 60 cm - Lunghezza: 193 cm - Altezza fuori suolo: 80 cm - Altezza seduta: 45 cm

ELENCO COMPONENTI
1 Seduta - 1 Schienale - 2 strutture portanti / gambe

DESCRIZIONE COMPONENTI
Seduta larga cm 35 lunga 193 cm: realizzata con 3 tavole di sezione 110 x 45 mm in legno impregnato a
pressione in autoclave secondo le normative Ral 68800.
Schienale alto cm 24 lungo cm 193: realizzato con 2 tavole di sezione 110 x 45 in legno impregnato a
pressione in autoclave secondo le normative Ral 68800.
Strutture / Gambe: Doppia struttura in acciaio zincato verniciato.
Azienda promotrice: Bamburger S.r.l. - Vicenza
Web: www.bamburger.it
Email: vernice.fresca.concorso@gmail.com

Curatore concorso: Ale Giorgini
Web: www.alegiorgini.com
3

Concorso per la decorazione di n°4 panchine
in legno e metallo per la Città di Vicenza - Prima edizione 2017

ALLEGATO C - FOTO E RENDER PANCHINA

Foto

Render
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Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Anagrafica
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ consapevole
che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi
del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del
Codice Penale),
DICHIARA
I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:
Nome
_______________________________________________________________
Cognome
_______________________________________________________________
nato/a
___________________________________ prov. _____ il ___/___/_______
residente a ___________________________________ prov. ____________________
Via
________________________________
n°
_____ c.a.p. __________
Telefono
_______________________________________________________________
E- mail
_______________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso “VERNICE FRESCA” per realizzare la
decorazione di una panchina per esterni in legno e metallo per la Città di Vicenza
E DICHIARA
- l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui alla legge 31- 5- 65 n° 575 e s. m. i;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 38 della legge 163 del 2006;
- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso
Data

Firma

__________________________

__________________________
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Allegato B - Informativa sulla privacy e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge
675/1996, il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d.lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri, informazioni.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine di potervi permettere di
partecipare al concorso di idee con informazioni e convocazioni a incontri e l'eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal progetto; il conferimento dei dati relativi
al recapito email e telefonico è facoltativo ed ha lo scopo di permettere ai partner di informarvi, qualora
occorra, in modo più tempestivo e certo rispetto alla posta.
4. Vi informiamo che i dati personali 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, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati,
insieme ai dati giudiziari, da voi eventualmente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non
previo vostro espresso consenso scritto.
5. Il titolare del trattamento è l’organizzatore e promotore del concorso, Bamburger s.r.l., Contrà
Cantarane, 15 – 36100 Vicenza (Vi).
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede.
7. In ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del Codice della privacy. In particolare voi potrete chiedere di conoscere l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma
comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web
dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Letta l'informativa che precede, presto consenso al trattamento dei dati scritti nella DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE per i fini e con le modalità descritti nei paragrafi da 1 a 8.
Data

Firma

_______________________

__________________________
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