CONCORSO “AMICI DELL’ANPI”
1. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
La sezione ANPI Nicola Grosa indice un concorso grafico per la creazione di un adesivo/
vetrofania da diffondere sul territorio della Circoscrizione 8 della Città di Torino presso gli
esercizi e le attività che aderiranno alla campagna “Amici dell’ANPI”, sia in formato materiale
sia digitale sui siti web/social utilizzati da chi intende aderire alla campagna.
Si richiede che il prodotto creativo realizzato interpreti l'idea di vicinanza ai valori espressi
dall'ANPI: si è scelto di definire questo concorso "Amici dell'ANPI" perché esprime con
chiarezza l'idea di vicinanza, amicizia, condivisione e comunità.
Il logo deve identificare l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI e la sezione Nicola
Grosa, garantendone riconoscibilità e visibilità.
2. PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutte le persone nate dal 01/01/1996 ed è ammessa la partecipazione:
- individuale
- collettiva (gruppi informali, classi scolastiche…)
Ogni partecipante potrà presentare una sola opera.
3. CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammesse al concorso solo realizzazioni originali e inedite, presentate tramite servizio di
file sharing all’indirizzo anpi.circ8@gmail.com secondo le modalità indicate nella sezione
Elaborati.
4. ELABORATI
1. L’elaborato dovrà essere essere consegnato in formato .tif 300 dpi colore
2. La realizzazione deve tenere in considerazione le misure massime della vetrofania, realizzabile
nei formati rettangolare (orizzontale o verticale), quadrato, circolare con dimensioni di stampa
non superiori a cm 15 nella maggior misura.
3. L’elaborato deve essere a colori
4. L’elaborato dovrà includere la dicitura e “Sezione ANPI Nicola Grosa Torino”.
5. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che
hanno condotto alla sua realizzazione.
TERMINE PRESENTAZIONE OPERE
Gli elaborati, accompagnati dal modello di iscrizione, devono pervenire alla segreteria della
sezione ANPI Nicola Grosa entro e non oltre il 15 marzo 2022.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
- originalità dell’elaborato
- interpretazione e rappresentazione dei valori dell’ANPI
- Realizzabilità e riproducibilità
PREMIAZIONE
La Commissione selezionerà l’elaborato che meglio risponderà ai criteri indicati e che verrà
realizzato e utilizzato per la campagna “Amici dell’ANPI” nel 2022.
La persona/gruppo informale o formale che avrà eseguito l’elaborato vincitore verrà premiata
con un KIT cultura, composto da ingressi omaggio al Cineteatro Baretti e al cinema
Ambrosio
Sono inoltre previsti premi per elaborati particolarmente meritevoli.
La premiazione avverrà entro il 25 aprile 2022; nel mese di aprile verrà inoltre realizzata
un’esposizione degli elaborati pervenuti.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice risulterà composta dal presidente onorario Raffaele Scassellati,
dal presidente Augusto Montaruli, dal consiglio direttivo della sezione composto da Rosanna
Barello, Hassan Khorzom, Carlo Bassi, Paola Parmentola, Massimo Pizzoglio, Federica
Tammarazio.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
La Sezione Nicola Grosa acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione
dell’elaborato vincitore, che diverrà ufficialmente il logo della campagna “Amici dell’ANPI” e
sarà inserito nel sito della sezione.
INFORMAZIONI
Tutte le informazioni circa il concorso saranno reperibili sul sito web https://
anpinicolagrosa.it/

Allegati:
Allegato A: liberatoria
Allegato B: modello di iscrizione
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Allegato A Amici dell’ANPI
Liberatoria
Con la presente, la persona sottoscritta ................................................................................, nat_
a..........................................……………………………......il..................................partecipante al
concorso creativo Amic1 dell’ANPI ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara che
l'opera ............................................................................................................................................................
........................... è opera del proprio ingegno e rispetta la normativa sul diritto d'autore.
Inoltre acconsente all'utilizzo dell'opera medesima da parte della Sezione ANPI Nicola Grosa
per tutte le esigenze legate al concorso (valutazione, premiazione e relativa comunicazione).
L'opera o parte di essa potrà essere inoltre pubblicata sui siti della sezione e delle sedi
provinciali o nazionali ed eventualmente sul periodico dell’associazione, sui canali social a esso
collegati, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore e non a scopo di lucro.
In fede,
luogo e data......................................
firma .............................................
Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Il responsabile del trattamento è ANPI, sezione Nicola Grosa Torino.
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Allegato B
MODULO DI ISCRIZIONE AMICI DELL’ANPI
Dati personali
Nome e cognome: .............................................
Luogo e data di nascita: .....................................
Indirizzo: .........................................................
Telefono: .........................................................
E-mail: ............................................................
o partecipazione individuale
o partecipazione collettiva
come……………………………………………………………………
(per la partecipazione collettiva occorre che ogni partecipante compili il modulo)
Data..................
Firma................
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