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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL TIMBRO 

DA APPORRE SULLE CREDENZIALI DEI PELLEGRINI 

IN TRANSITO SULLA VIA FRANCIGENA NORD 
 

BORGO STORICO DI ISOLA FARNESE 
AREA ARCHEOLOGICA DI VEIO 

 
 
 

Regolamento 

 

Tema del Concorso 

L’Associazione “Valorizziamo Veio”, impegnata da tempo in attività conoscitive, promozione e 

valorizzazione del patrimonio culturale veiente e del tratto della via Francigena Nord tra i Borghi 

storici di Cesano ed Isola Farnese, intende favorire la condivisione di saperi all’interno della 

comunità locale, coinvolgendola attivamente nella realizzazione del timbro da apporre sulle 

credenziali dei pellegrini che attraversano l’area archeologica di Veio e che sostano nei pressi. 

 

Art. 1 – Destinatari 

Il Concorso di idee è aperto a tutti: a persone fisiche, enti ed associazioni territoriali, a studenti, ad 

esperti e/o professionisti della comunicazione, singolarmente o in gruppo. 

 

Art. 2 – Tecniche 

Il Concorso di idee prevede che il partecipante realizzi un disegno preparatorio per un timbro delle 

dimensioni di 3x3 cm (se quadrato) oppure di 3 cm di diametro (se tondo). 

Per quanto riguarda il soggetto, esso dovrà necessariamente contemplare una peculiarità dell’area 

archeologica di Veio e/o del Borgo storico di Isola Farnese, con rimandi alla via Francigena Nord. 

 

Art. 3 – Realizzazione dell’opera  

I disegni preparatori dovranno essere commutati in files di immagine (formato TIFF, risoluzione 

non inferiore ai 300 dpi) e corredati di una sintetica nota descrittiva e di presentazione del soggetto 

(massimo 300 parole). Questo non dovrà contenere figurazioni o marchi protetti da copyright e 

parole o simboli che possano essere offensivi o si configurino come propaganda elettorale e/o 

politica. 
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Art. 4 – Pubblicità del bando/regolamento  

Il presente regolamento e la scheda di adesione al Concorso di idee sono reperibili presso l’URL: 

www.valorveio.blogspot.com 

 

Art. 5 – Adesione e partecipazione al Concorso di idee 

La scheda di adesione al Concorso debitamente compilata (Allegato A), la sintetica nota descrittiva 

(massimo 300 parole) e l’immagine del disegno preparatorio come da art. 3, dovranno pervenire 

all’indirizzo mail valorizziamoveio@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 gennaio 

2017. Ad ogni inoltro verrà data conferma di ricezione tramite e-mail. 

Non è richiesta alcuna quota di adesione e la partecipazione al Concorso è libera, seppur 

subordinata all’accettazione del presente regolamento. 

Saranno esclusi (A) i disegni pervenuti oltre il previsto termine di scadenza, (B) quelli che non 

risulteranno conformi alle norme previste dal Concorso stesso, (C) quelli non corredati della 

documentazione richiesta; non sarà, inoltre, possibile presentare più di un’opera per ogni 

concorrente. 

L’elenco dei partecipanti sarà reso noto tramite i canali comunicativi dell’Associazione (blog, 

facebook, twitter) entro i dieci giorni successivi al termine di consegna sopra fissato. 

 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

L’Associazione “Valorizziamo Veio” procederà alla nomina dei cinque membri componenti la 

Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine per la ricezione della documentazione, 

come da art. 5 del presente regolamento. I nominativi verranno resi noti attraverso i canali 

comunicativi dell’Associazione. 

 

Art. 7 – Modalità di individuazione dei vincitori  

Come riferimento di giudizio per le opere recapitate con le modalità di cui all’art. 5, la 

Commissione prenderà in considerazione i criteri di valutazione (o parametri) esposti nella tabella 

che segue. 

I punteggi saranno espressi in ventesimi, o frazione di essi, relativamente a ciascun parametro 

valutato, per un totale massimo raggiungibile di 100 punti. 
 

Parametri: Min. Max 
Originalità  0 20 
Colore e Fantasia  0 20 
Composizione  0 20 
Commento esplicativo  0 20 
Comunicatività  0 20 
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Art. 8 – Premiazione  

La Commissione tecnica valuterà i disegni e provvederà a stilare una classifica delle tre opere 

migliori, nell’ambito delle quali individuerà, a proprio insindacabile giudizio, quella vincitrice del 

Concorso. 

Ai rispettivi ideatori l’Associazione “Valorizziamo Veio” corrisponderà i seguenti premi: 

 I classificato: targa ricordo e paniere di prodotti tipici del territorio veiente; 

 II classificato: attestato ricordo e coupon di consumazione in un’enoteca convenzionata; 

 III classificato: attestato ricordo. 

La graduatoria finale verrà resa nota mediante i canali comunicativi dell’Associazione 

“Valorizziamo Veio” (facebook, twitter e goole+), che provvederà ad informare i primi tre 

classificati con apposita mail. 

 

Art. 9 – Accettazione delle norme regolamento e autorizzazioni 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 

I concorrenti autorizzano l’Associazione “Valorizziamo Veio” a riprodurre e a pubblicare i loro 

disegni in qualsivoglia formato e mezzo (siti internet, quotidiani, emittenti televisive, mostre, 

cataloghi, pannelli informativi, etc.), trasferendo all’Associazione stessa i relativi diritti di 

utilizzazione e sollevandola da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni arrecati a 

terzi. 

Le opere pervenute non saranno restituite e rimarranno di proprietà dell’Associazione 

“Valorizziamo Veio; potranno essere liberamente esposte in sedi idonee e nel corso di 

manifestazioni pubbliche più o meno direttamente legate allo specifico Concorso. 

L’Associazione e la Commissione giudicatrice si intendono, altresì, sollevate da ogni responsabilità 

sul diritto d’autore, per eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti delle opere in Concorso. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

I dati forniti dai partecipanti al Concorso saranno registrati e trattati esclusivamente per la finalità di 

gestione della presente procedura ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 

2003 n. 196 (“Codice in materia di dati personali”) e successive integrazioni e modificazioni. 

 

Art. 11 – Liberatoria  

Le opere in Concorso, se riportanti sembianze di persone riconoscibili dovranno essere corredate di 

liberatoria firmata. Ogni autore, conformemente alla normativa in materia di privacy, con 

l’adesione-iscrizione al Concorso autorizza la libera pubblicazione ed esibizione al pubblico 

dell’opera presentata e ne garantisce l’assenza di qualsivoglia diritto da parte di terzi. 

Gli autori si impegnano a manlevare l’Associazione “Valorizziamo Veio” da ogni azione che 

potrebbe esserle intentata contro da eventuali aventi diritto. 
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Art. 12 – Diffusione e pubblicazione 

Per gli scopi e le finalità che con la presente iniziativa si intendono perseguire, l’Associazione 

“Valorizziamo Veio” si riserva di dare la massima diffusione alla riproduzione di tutte le opere 

presentate, secondo le modalità che riterrà più opportune, impegnandosi ad indicare sempre i nomi 

dei singoli autori. 

Con la volontaria partecipazione e spontanea adesione al Concorso, gli autori cedono 

all’Associazione “Valorizziamo Veio”, a titolo gratuito, i diritti per la pubblicazione delle loro 

opere e contestualmente autorizzano la stessa ad utilizzarle, riprodurle, adattarle, pubblicarle e 

distribuirle liberamente. 

 

Art. 13 – Mancata assegnazione del premio. 

La Commissione giudicatrice, qualora non ritenga sufficiente la qualità delle idee progettuali 

pervenute, si riserva la facoltà di non assegnare il premio e/o di non selezionare alcuna opera per la 

pubblica diffusione. 

 

Art. 14 – Proroghe 

L’Associazione “Valorizziamo Veio” ha facoltà di prorogare i termini previsti dal precedente art. 5 

solo in via eccezionale e allo scopo di garantire un miglior esito del Concorso. Gli eventuali tempi 

della proroga saranno resi noti attraverso i canali comunicativi dell’Associazione e annunziati ai 

concorrenti tramite newsletter. 
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ALLEGATO A 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, 

singolo partecipante o referente dell’associazione/società ______________________________, 

residente in _________________ via/piazza __________________ cap __________ città _________  

(prov. di ____), nato/a il ____/____/________E-mail ____________________________________ 

recapito telefonico___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al “CONCORSO DI IDEE PER REALIZZAZIONE DEL TIMBRO DA APPORRE 

SULLE CREDENZIALI DEI PELLEGRINI IN TRANSITO SULLA VIA FRANCIGENA NORD 

(BORGO STORICO DI ISOLA FARNESE – AREA ARCHEOLOGICA DI VEIO)” 

 

DICHIARA 

 
 che il disegno sarà presentato esclusivamente per il suddetto Concorso di idee e quindi non potrà 

essere oggetto di altre utilizzazioni; 

 di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso di idee in ogni sua 

parte; 

 di allegare la documentazione prevista dal regolamento. 

 

AUTORIZZA 

 
il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e 

modificazioni, i quali saranno registrati e trattati esclusivamente per la finalità di gestione della presente 

procedura. 

 

Data______________________ 

 

Firma del singolo partecipante/ o referente della società/associazione 

___________________________________________________________________________________ 


