
 

  

 

 

 

  

    
AICCRE Lazio 

Federazione regionale del Lazio dell’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa                             
c/o Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana 1301, 00163 Roma 

email: segretariato.aiccrelazio@gmail.com  

PREMIO AICCRE LAZIO “Creatività ‘per’ l’Europa” 
 

IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE 2019 
 

Bando per la presentazione delle candidature 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
a) L'Associazione AICCRE Lazio – federazione regionale dell'Associazione Italiana per il 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (in seguito anche “AICCRE Lazio”) – in vista 
delle elezioni europee previste per il prossimo maggio 2019 vuole contribuire a sensibilizzare 
l’elettorato della regione sull’importanza di partecipare alla competizione elettorale e di 
esercitare il proprio diritto di voto. 

b) A tal fine, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione volte a diffondere i valori 
europei tra la cittadinanza ed aumentare la partecipazione alla vita democratica 
dell’Unione, AICCRE Lazio promuove, con il presente Premio, una competizione per 
selezionare i migliori strumenti di comunicazione visiva – fotografie e video, disegni e 
manifesti – elaborati in vista della imminente competizione elettorale.  
 
 

2. Oggetto del Premio 
a) I lavori devono avere ad esclusivo oggetto la sensibilizzazione della cittadinanza verso 

l’importanza della prossima competizione elettorale. 
b) È prevista una sezione per filmati ed una sezione per immagini e grafica. Più specificamente 

saranno ammessi contributi originali e inediti nelle seguenti forme: 
i )  per la sezione filmati: 

− video; 
− disegni animati; 

 
i i )  per la sezione immagini e grafica: 

− Fumetti; 
− Disegni; 
− Manifesti; 
− Fotografie. 
 

c) È da considerarsi originale e inedita una produzione nuova e propria dell’autore e che non sia 
stata pubblicata prima della partecipazione al presente bando. Non potranno essere utilizzate 
musiche ed immagini coperte da diritti d’autore. 

 
 



 

 

 

 
 
3. Premi 
a) Per ogni sezione (filmati e immagini/grafica) saranno assegnati 3 premi, più un premio 

speciale agli Under 21, candidati che non hanno compiuto 21 anni alla data di scadenza per la 
presentazione delle candidature.  

b) AICCRE Lazio assegnerà nello specifico:  
i )  Per la sezione filmati: 

− Primo Premio di € 1.500,00; 
− Secondo Premio di € 850,00; 
− Terzo Premio di € 600,00; 
− Premio Under 21 di € 600,000; 
 

i i )  Per la sezione immagini e grafica: 
− Primo Premio di € 1.000,00; 
− Secondo Premio di € 750,00; 
− Terzo Premio di € 500,00; 
− Premio Under 21 di € 400,000. 

 
 
4. Destinatari del premio 
a) Il concorso è rivolto a tutti i creativi, senza distinzione tra amatori e professionisti, che 

abbiano la nazionalità di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, siano residenti in uno 
dei comuni della regione Lazio e abbiano compiuto 16 anni di età entro la data di scadenza 
per la presentazione delle candidature. 

 
 
5. Modalità e termini di partecipazione 
a) Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 

creativita.aiccrelazio@gmail.com entro il 17 dicembre 2018, a pena di inammissibilità, 
riportando in oggetto la seguente dicitura “Premio AICCRE Lazio Creatività per l’Europa – 
Elezioni europee – nome e cognome del/della  candidato/a.” 

b) A pena di esclusione, i candidati dovranno inviare, in formato PDF, i seguenti documenti: 
1) Domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato 

(Allegato 1) e firmata dal/dalla candidato/a. Nella domanda ciascun/a candidato/a 
dovrà indicare, sotto la propria responsabilità: 

i. cognome e nome, data e luogo di nascita; 
ii. luogo di residenza; 
iii. indirizzo di posta elettronica presso il quale si chiede che siano fatte pervenire le 

comunicazioni relative al Premio nonché i recapiti telefonici; 
iv. dichiarazione di originalità del contributo e di non violazione dei diritti di 

proprietà intellettuale di terzi; 
v. dichiarazione di consenso alla gestione e conservazione dei dati personali; 
vi. dichiarazione di consenso da parte dei genitori per i partecipanti che non abbiano 

compiuto 18 anni al momento della presentazione della domanda. 
2) Copia di un documento d’identità in corso di validità; 
3) Autorizzazione – sotto forma di liberatoria - all’utilizzo del contributo sul sito web 

istituzionale di AICCRE Lazio nonché sui canali social istituzionali ad esso connessi, 
nonché in ogni altra forma possibile e di interesse per la sensibilizzazione                                                



 

 

 

sull’argomento delle elezioni, quali ad esempio campagne o iniziative di comunicazione 
dell’AICCRE  (Allegato 2). 

4) Breve scheda con descrizione/concept dell’opera (max 500 battute), titolo, data, 
tecnica utilizzata. 

 
c) I contributi dovranno essere inviati, unitamente a tutta la documentazione, nei seguenti 

formati: 
1) Filmati ed altri contributi audiovisivi: link al video online della durata massima di 5 

minuti; 
2) Fumetti, grafica ed altri contributi: pdf, tiff, jpg, png con risoluzione minima di 300 

dpi. 
d) Le domande prive della firma del/della candidato/a, non complete, non regolari, pervenute in 

una modalità o in una forma diversa da quella indicata dal presente articolo o comunque non 
pervenute entro il termine di cui alla lettera a), non attinenti ai temi specificati all’art. 2, sono 
inammissibili e verranno escluse. 

e) L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Rimane esclusa ogni 
responsabilità di AICCRE Lazio ove per disguidi di qualsiasi natura, ovvero per qualsiasi 
motivo, la candidatura non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo mail di 
destinazione. 

f) I candidati accettano, al momento dell’invio della domanda di partecipazione, tutte le 
condizioni riportate nel presente bando. 

g) Tutte le informazioni sul bando e gli Allegati 1 e 2 sono reperibili al sito web istituzionale 
AICCRE Lazio www.aiccrelazio.it . 

 
 
6. Valutazione delle domande. 
a) Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione indicata da AICCRE 

Lazio e la cui nomina sarà pubblicata, sul sito web istituzionale dell’Associazione, 
successivamente alla scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione.  

b) La Commissione procederà all’assegnazione del Premio in base ad una insindacabile e 
inappellabile valutazione della qualità e dell’originalità dei contributi presentati.  

c) La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a suo 
insindacabile giudizio non sia stato raggiunto il livello qualitativo adeguato. 

 
 
7. Vincitori e consegna del premio 
a) La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale AICCRE Lazio. L’esito della 

selezione sarà comunque notificato ai vincitori via email e telefonicamente. I premi saranno 
conferiti ai vincitori nel corso di una iniziativa pubblica organizzata da AICCRE Lazio. 

 
 
8. Utilizzo dei lavori 
a) AICCRE Lazio riconosce che ogni partecipante mantiene la piena titolarità dei diritti d’autore 

sul proprio lavoro. 
b) Nell’ambito del presente concorso, il partecipante autorizza AICCRE Lazio: 

i) a pubblicare i lavori sul proprio sito internet e sulle reti sociali (Twitter, Facebook, etc.); 
ii) a riprodurre i lavori su manifesti, poster, cartelloni, cataloghi e altre pubblicazioni che 
abbiano la finalità di propagandare la manifestazione – concedendo quindi il diritto di 
copyright - citando comunque il nome dell’Autore; 



 

 

 

iii) a utilizzare i lavori o parte degli stessi per scopi non commerciali e comunque inerenti al 
concorso e alle sue finalità; 
iv) a utilizzare i lavori presentati al concorso per qualsiasi evento, mostra o esposizione 
aperte al pubblico organizzato o patrocinato da AICCRE Lazio e avente come obiettivo la 
promozione dei valori europei nella Regione. 

c) Ogni altro uso si intende da concordare con l’Autore. 
 
9. Informativa ai sensi della Legge 241/90 e trattamento dei dati personali  
a) Ai fini del rispetto delle disposizioni del D.Lgs 196/2003 si informa che ad AICCRE Lazio 

compete il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso, in conformità delle 
previsioni ivi previste. 

b) I dati forniti dai partecipanti al presente bando saranno trattati da AICCRE Lazio 
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del 
rapporto con AICCRE Lazio. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto della normativa citata e delle misure di 
sicurezza. 

c) Il Responsabile del Procedimento avviato con il presente concorso è la Dott.ssa Marta 
Leonori, Segretario generale AICCRE Lazio, e-mail segretariato.aiccrealazio@gmail.com . 

 

 

10. Informazioni sul concorso 
a) Tutte le informazioni sul concorso e il facsimile di scheda di partecipazione (Allegato 1) sono 

reperibili sul sito web istituzionale AICCRE Lazio www.aiccrelazio.it .  
b) Per l’invio dei lavori, dei documenti di partecipazione e per la richiesta di informazioni: 

creativita.aiccrelazio@gmail.com . 
 
 
 
 
Roma, 16 ottobre 2018 
  

 


