REGOLAMENTO DEL CONTEST GRAFICO “CARTE E MASCHERE” PROMOSSO DALLA FONDAZIONE
CARNEVALE DI PUTIGNANO
L’evento regolamentato dal presente documento non è soggetto alla disciplina dei concorsi e delle
manifestazioni a premio rientrando fra i casi di esclusione indicati all’articolo 6 del D.P.R. 26
ottobre 2001 n. 430.
Il contest è disciplinato dal presente regolamento (di seguito anche solo il “Regolamento”), che gli
aspiranti partecipanti sono tenuti a consultare prima di aderire alla manifestazione.
Art 1) Denominazione
“CARTE E MASCHERE”
Art 2) Ente promotore
Fondazione Carnevale di Putignano - Sede legale e Uffici: Via Conversano 3/f – 70017 Putignano
(BA) - Partita IVA 04187770724 (di seguito anche solo “FONDAZIONE”)
Art 3) Scopo del contest
Il contest vuole stimolare la conoscenza dell’evento “CARTE E MASCHERE”, promosso dalla
Fondazione Carnevale, tramite la realizzazione creativa di un eleborato grafico che rappresenti,
sintetizzandolo, il tema dell’evento.
I partecipanti sono invitati a disegnare in maniera creativa ed emozionale il tema come di seguito
indicato:
- “cArte e Maschere” - il Carnevale si racconta d’estate …è lo spirito autentico del Carnevale
che ritorna attraverso l’Arte della cartapesta e l’espressione di sentimenti e stati d’animo,
ad affermare un’identità cittadina costruita e riproposta attraverso le tradizioni, i riti, i
travestimenti e le maschere. Un percorso figurato e d’atmosfera emozionale, che partendo
dalle origini, ripercorre gli anni clou dei successi fino all’assenza degli ultimi 2 anni, ed
approda in un festoso preludio di quella che sarà la prossima edizione nel 2023.
Art 4) Durata del contest
Dal 01 Giugno 2022 al 10 Giugno 2022
Art 5) Ambito territoriale
Territorio della regione PUGLIA.
Art 6) Partecipanti
Creativi, graphic designer, appassionati di disegno, ma anche semplici utenti dei social media che
vogliano cimentarsi con l’argomento proposto dal contest. I partecipanti dovranno aver compiuto
la maggiore età (18 anni) alla data di inizio del contest (01 Giugno 2022). La partecipazione è
gratuita.
Art 7) Modalità di partecipazione al contest e caratteristiche tecniche degli elaborati
Per partecipare al concorso è necessario:
- Avere un indirizzo e-mail attivo;
- Essere follower di Carnevale Di Putignano su Facebook e/o Instagram;
- Inviare l’elaborato via e-mail all’indirizzo info@carnevalediputignano.it dal giorno 1 al
giorno 7 giugno 2022, allegando alla e-mail anche l’autorizzazione all’utilizzo e
pubblicazione dell’elaborato;

-

Sono ammessi elaborati grafici a colori e in bianco e nero con sviluppo sia in verticale che
in orizzontale;
Che l’elaborato rispetti il tema del contest;
Che l’elaborato, per potere essere premiato, ai sensi del successivo art. 10, abbia le
seguenti caratteristiche tecniche:
o Dimensioni minime f.to A4
o Immagine digitale resa in f.to file PDF a risoluzione ottimale per la stampa di 300
dpi.

Art 8) Responsabilità e Copyright
I partecipanti devono garantire:
- che l’elaborato inviato sia originale e personale, e non sia copia - in tutto o in parte - di
un’altra opera già creata;
- che l’elaborato, avendo il partecipante preventivamente verificato se vi sia la necessità di
ottenere uno o più permessi per la sua esecuzione, sia stato realizzato in modo tale da
garantirne l’assoluta liceità rispetto ai luoghi, alle persone (e/o animali) e alle cose
riprodotte;
- che l’elaborato non contenga immagini e/o parti di immagini che possano violare le norme
sul diritto d’autore o risultare offensive nei confronti della pubblica morale o del pubblico
decoro.
In nessun caso la Fondazione potrà essere ritenuta responsabile di gravi violazioni e/o reati che
potranno essere incidentalmente commessi durante la realizzazione degli elaborati, di questi
risponderanno esclusivamente i responsabili.
Gli organizzatori del contest hanno la facoltà di escludere dalla competizione gli elaborati che non
risulteranno consoni allo spirito della manifestazione e/o che non rispetteranno i criteri sanciti dal
Regolamento.
I diritti d’autore di ciascun elaborato che partecipa alla selezione restano in capo agli autori. Fatto
salvo quanto sopra, con la partecipazione al contest i partecipanti autorizzano e riconoscono alla
Fondazione il diritto di
- pubblicare (e postare) le immagini sugli output di comunicazione e adv, on-line ed offline,
più opportuni secondo le finalità in capo alla stessa Fondazione;
- utilizzare le immagini per la realizzazione di gadgets e prodotti di merchandising più
opportuni secondo le finalità in capo alla stessa Fondazione.
Art 9) Pubblicità
Il contest verrà pubblicizzato, a partire dal 28 maggio 2022 e per tutto il suo svolgimento, tramite
la pubblicazione di notizie sul sito web e sui canali social della Fondazione. La pagina web ufficiale
del concorso, da cui sarà sempre possibile visionare il presente regolamento è consultabile sul sito
www.carnevalediputignano.it/home/bandi/
Art 10) Riconoscimenti
Fondazione Carnevale di Putignano, ricevuti gli elaborati nei modi ed entro i termini previsti ed
indicati nel precedente art.7, procederà alla pubblicazione degli stessi all’interno delle proprie
pagina Facebook e Instagram.
Dal giorno 8 giugno fino al giorno 10 giugno 2022 si potranno votare tutti gli elaborati pervenuti
nei termini utili e pubblicati da Fondazione. Al termine del periodo specificato saranno selezionati i
primi 3 (tre) elaborati sulla base del maggior numero di “mi piace” (like) ricevuti entro i termini
previsti.

Successivamente i 3 elaborati saranno valutati da una Commissione Tecnica composta dai membri
del CDA della Fondazione Carnevale di Putignano che decreterà il vincitore. L’elaborato vincitore
diverrà “l’immagine comunicativa ufficiale” della manifestazione “CARTE E MASCHERE”, ed
insieme agli altri 2 elaborati selezionati costituiranno un “tris” di cartoline da collezione che sarà
oggetto di annullo filatelico previsto tra gli eventi della manifestazione.
In caso di mancata autorizzazione gli autori inizialmente prescelti verranno esclusi dal contest e la
classifica aggiornata di conseguenza.
Annuncio del vincitore: il vincitore sarà annunciato il 12 Giugno 2022 tramite
- comunicazione diretta con messaggio privato via e-mail;
- pubblicazione sul sito web e sui canali social di Carnevale di Putignano;
- invito ufficiale alla Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “CARTE E MASCHERE”.
Art 11) Privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs.
196/2003 e sue successive modifiche. I dati forniti dai vincitori vengono raccolti ai soli fini della
procedura di aggiudicazione del riconoscimento di merito. L’interessato ha diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Responsabile del trattamento è Fondazione Carnevale di Putignano - Sede legale e Uffici: Via
Conversano 3/f – 70017 Putignano (BA).
Art 12) Garanzie sulla regolarità della manifestazione
Fondazione Carnevale di Putignano e i suoi partner si impegnano ad adempiere con trasparenza e
regolarità agli obblighi previsti a loro carico nel presente Regolamento.
Putignano, 26 Maggio 2022

