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IL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINAIL CIR33 CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA----MISA”MISA”MISA”MISA”    
PROMUOVE PROMUOVE PROMUOVE PROMUOVE ILILILIL    

CONCORSO CONCORSO CONCORSO CONCORSO DI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHE    
““““RIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCO””””    

    
BANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSOBANDO DI CONCORSO    

Il CIR33, Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, in collaborazione con il Musinf di Senigallia, 
promuove un concorso di idee grafiche volto alla realizzazione di materiale informativo utile a 
sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali. 
    

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 –––– “Destinatari” “Destinatari” “Destinatari” “Destinatari”    
Il concorso è aperto a tutti i giovaniaperto a tutti i giovaniaperto a tutti i giovaniaperto a tutti i giovani    di età compresa tra i 18 e i di età compresa tra i 18 e i di età compresa tra i 18 e i di età compresa tra i 18 e i 35353535 anni anni anni anni. La partecipazione al concorso è 
gratuita ed implica l’accettazione del presente regolamento. 
 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 –––– “Argomento” “Argomento” “Argomento” “Argomento”    
Le idee grafiche, per essere ammesse al concorso, dovranno essere relative all’incentivo della all’incentivo della all’incentivo della all’incentivo della raccolta raccolta raccolta raccolta 
differenziadifferenziadifferenziadifferenziata dei rifiutita dei rifiutita dei rifiutita dei rifiuti.    
 

Art. Art. Art. Art. 3333    ----    “Re“Re“Re“Requisiti delle opere”quisiti delle opere”quisiti delle opere”quisiti delle opere”    
Ogni autore può presentare complessivamente un massimo di un massimo di un massimo di un massimo di 2 idee grafiche2 idee grafiche2 idee grafiche2 idee grafiche, le quali dovranno essere 
proposte nei seguenti formati: manifesto 70x100; manifesto 140x100; pieghevole stampato fronte-retro. 
Lo stesso design grafico potrà essere adottato per proporre una propria idea di pagina web. Il materiale 
dovrà pervenire al Consorzio su CD o DVD: le proposte relative a manifesti e pieghevoli dovranno 
essere a dimensioni reali ed esportate in formato PDF o JPG, mentre l’home page dovrà essere realizzata 
in HTML e non dovrà contenere strutture a tabelle o frames. Il titolo dell’idea grafica e i dati dell’autore 
dovranno essere indicati sulla domanda allegata al presente bando. 
 

Art. Art. Art. Art. 4444    ----    “Modulistica”“Modulistica”“Modulistica”“Modulistica”    
Al CD o DVD dovrà essere allegata la scscscscheda di partecipazione heda di partecipazione heda di partecipazione heda di partecipazione che è riportata al termine del bando, 
recante le seguenti informazioni: 
Nome, cognome, indirizzi e numero telefonico dell’autore; 
Elenco delle idee grafiche correttamente numerate e titolate.  
 

Art. Art. Art. Art. 5555    –––– “Consegna del materiale” “Consegna del materiale” “Consegna del materiale” “Consegna del materiale”    
La scheda di partecipazione e le idee grafiche dovranno essere consegnate in orario d'ufficio o spedite 
entro e non oltre lunedì 14lunedì 14lunedì 14lunedì 14 luglio luglio luglio luglio 200 200 200 2008888    al seguente indirizzo: CIR33 CIR33 CIR33 CIR33 ----    CONSORZIO CONSORZIO CONSORZIO CONSORZIO 
INTERCOMUNALE RIFIUTI “VALLESINAINTERCOMUNALE RIFIUTI “VALLESINAINTERCOMUNALE RIFIUTI “VALLESINAINTERCOMUNALE RIFIUTI “VALLESINA----MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 MISA”, viale dell’Industria 5 –––– 60035 Jesi  60035 Jesi  60035 Jesi  60035 Jesi (AN). (AN). (AN). (AN). Per 
eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Area comunicazione del CIR33 al numero 
0731.200969 o all’indirizzo e-mail consorzio@cir33.it. 
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Il partecipante non avrà alcun diritto a richiedere eventuali rimborsi spese relativamente al materiale 
consegnato al Consorzio. Tutto il materiale consegnato resterà di proprietà del CIR33, quindi non sarà 
restituito. 
 
 

Art. Art. Art. Art. 6666    –––– “Giuria” “Giuria” “Giuria” “Giuria”    
La giuria giuria giuria giuria sarà composta da rappresentati del Consorzio CIR33 e da esperti del Musinf di Senigallia. Il 
giudizio della giuria è inappellabile. 
 

Art . Art . Art . Art . 7777    –––– “ “ “ “Risultati e pRisultati e pRisultati e pRisultati e premiazioniremiazioniremiazioniremiazioni””””    
Al termine del concorso l’autore dell’idea grafica vincitrice verrà preliminarmente informato dal 
Consorzio CIR33 tramite comunicazione scritta. Tale operoperoperoperaaaa    vincitricvincitricvincitricvincitriceeee    verrverrverrverrà à à à premiata atpremiata atpremiata atpremiata attraverso il suo traverso il suo traverso il suo traverso il suo 
utilizzoutilizzoutilizzoutilizzo come layout grafico per lo sviluppo di una campagna di comunicazione come layout grafico per lo sviluppo di una campagna di comunicazione come layout grafico per lo sviluppo di una campagna di comunicazione come layout grafico per lo sviluppo di una campagna di comunicazione promossa dal Consorzio 
e il suo autore verrà omaggiato, durante un evento pubblico, di un originale oggetto di ecodesign. 
AsAsAsAssiesiesiesieme a quelle che verranno valutate pme a quelle che verranno valutate pme a quelle che verranno valutate pme a quelle che verranno valutate più significative, iù significative, iù significative, iù significative, l’opera l’opera l’opera l’opera sarà anchesarà anchesarà anchesarà anche    espostaespostaespostaesposta in un’apposita mostra in un’apposita mostra in un’apposita mostra in un’apposita mostra 
organizzata dal CIR33 e dal Musinf di Senigallia. 
 

Art. Art. Art. Art. 8888    –––– “ “ “ “Impiego delle opere”Impiego delle opere”Impiego delle opere”Impiego delle opere”    
Ciascun autore è responsabile di quanto forma oggetto delle opere presentate e  ne autorizza il loro uso e 
la pubblicazione. Ogni opera dovrà essere ineditaineditaineditainedita, pena, da un lato, l'esclusione dal concorso e, dall’altro, 
l’assunzione di ogni eventuale responsabilità in merito da parte del partecipante. L’idea grafica vincitrice L’idea grafica vincitrice L’idea grafica vincitrice L’idea grafica vincitrice 
verrà utilizzata come layout grafico verrà utilizzata come layout grafico verrà utilizzata come layout grafico verrà utilizzata come layout grafico per lo sviluppo di una campagna di comunicazione promossa dal per lo sviluppo di una campagna di comunicazione promossa dal per lo sviluppo di una campagna di comunicazione promossa dal per lo sviluppo di una campagna di comunicazione promossa dal 
ConsorzioConsorzioConsorzioConsorzio. Si precisa che in tutti i casi verrà indicato il nome dell’autorein tutti i casi verrà indicato il nome dell’autorein tutti i casi verrà indicato il nome dell’autorein tutti i casi verrà indicato il nome dell’autore dell’idea grafica e che il 
Consorzio si riserva la facoltà di adattare l’idea alle esigenze comunicative per le quali dovrà essere 
impiegata. Il CIR33 si riserva, previa debita comunicazione all’autore e indicazione del nome 
dell’interessato, anche il diritto di utilizzo diritto di utilizzo diritto di utilizzo diritto di utilizzo delle idee grafiche che verranno consegnate in allegato alla 
domanda di partecipazione al presente concorso. 
In ogni caso in cui il Consorzio utilizzerà le opere grafiche, gli autori non potranno vantare alcun diritto 
remunerativo. 
 

Art. Art. Art. Art. 9999    –––– “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere” “Conservazione delle opere”    
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, decdecdecdeclinano ogni linano ogni linano ogni linano ogni 
responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa generati durante il 
trasporto o la permanenza nella loro sede. 
 

ArtArtArtArt. . . . 10101010    ----    “Privacy”“Privacy”“Privacy”“Privacy”    
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti nonché le idee 
grafiche consegnate al CIR33 saranno: 
• utilizzati in funzione e per i fini previsti dal presente bando e potranno essere divulgati nello 
svolgimento delle iniziative previste dal bando; 
• conservati presso la sede del CIR33. 
Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del suddetto D. Lgs. 
N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e raccolti (comprese le idee 
grafiche), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHEDI IDEE GRAFICHE    
““““RIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCORIFIUTO È BRUTTO? AGGIUSTAGLI IL TRUCCO””””    

 
Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________Nome _____________________________________________________________    

    
CognomeCognomeCognomeCognome _________________________ _________________________ _________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
Età ________________________________________________________________Età ________________________________________________________________Età ________________________________________________________________Età ________________________________________________________________    

    
IndirizzoIndirizzoIndirizzoIndirizzo ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________    

    
CAPCAPCAPCAP _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________    

    
CittàCittàCittàCittà _____ _____ _____ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
TelefonoTelefonoTelefonoTelefono ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________    

    
Indirizzo Indirizzo Indirizzo Indirizzo eeee----mailmailmailmail _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________    

    
 

Numero opera TITOLO 
1 
 

 

2 
 

 

 
Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/03  al 

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte del 

CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA” per lo svolgimento degli adempimenti 

inerenti al Concorso. 

 
FirmaFirmaFirmaFirma    

 
 
 

CONSORZIO CIR33 
viale dell’Industria 5 60035 Jesi (AN) – Tel 0731.200969 – Fax 0731.221630 - e-mail: consorzio@cir33.it 


