Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE
Via Libertini, 3 – tel. 0832-258611 – fax. 0832-258636
Sito internet: www.accademiabelleartilecce.com

Prot. n. 3417/E15
del 26/07/2012

BANDO DI CONCORSO “IL CAFFE E
……………..DINTORNI”
1 – Premessa
La ditta Valentino caffè azienda leader nel settore del caffè del nostro territorio
in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Lecce indice un concorso di
idee per l’ideazione e la realizzazione di immagini relative al mondo del caffè che
faranno parte della prossima collezione di tazze e tazzine “ Valentino caffè ”.
Il presente bando di concorso è consultabile sul sito dell’Accademia di Belle Arti di
Lecce all’indirizzo: www.accademiabelleartilecce.com (sezione “concorsi”).
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente Regolamento, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.

2 – Obiettivi del Concorso:
- L’idea è quella di realizzare una serie di lavori che verranno selezionati e che
faranno parte della prossima collezione di tazze e tazzine “ Valentino Caffè “.
- L’Accademia ha il compito di selezionare n.6 allievi meritevoli.
3 - Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso è aperta agli allievi di tutte le scuole dell’Accademia
di Belle Arti di Lecce regolarmente iscritti..
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L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto.
I partecipanti dovranno far pervenire a proprie spese e mezzi (consegna a mano o per
spedizione postale) la loro proposta in plico chiuso e debitamente sigillato entro il
12.11.2012 alla segreteria dell’Accademia.
Ciascun concorrente può partecipare una sola volta, a titolo individuale pena
l’esclusione dal concorso.
La partecipazione avviene in forma anonima ed è gratuita.
4 – Incompatibilità
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a
causa del loro coinvolgimento, in particolare i componenti della giuria, i loro parenti
e affini fino al terzo grado compreso.

5 - Modalità di presentazione della proposta progettuale
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo
“IL
CAFFE’
E
riportante
esternamente
la
sola
dicitura
…………………….DINTORNI ”, il francobollo in caso di spedizione postale o la
data indicata in caso di consegna a mano;
Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 12.11.2012
indirizzate a:
Accademia di Belle Arti di Lecce
Via Libertini n. 3
73100 Lecce
Il plico al suo interno dovrà contenere:
1) almeno n. 6 opere grafico- pittoriche di dimensione 100x70 inerenti il tema del
concorso;
2) una busta chiusa ed anonima contenente la domanda di partecipazione al concorso
corredata dai dati anagrafici, l’indirizzo, il Corso frequentato, il numero di telefono
ed indirizzo, indirizzo e-mail del partecipante. La domanda dovrà essere firmata per
l’accettazione delle norme del bando.(ALLEGATO A).
Se inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
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6 – Pubblicazione bando ed esito del concorso
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito internet dell’Accademia. L’esito del
concorso sarà reso pubblico nei medesimi luoghi.
7 - Composizione della commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà nominata entro gg.15 dalla pubblicazione del
presente bando e sarà composta dal Direttore, da un docente dell’Accademia di Belle
Arti di Lecce, da un membro del C.d.A. e da due rappresentanti dell’ azienda
“Valentino caffè”. I nominativi dei componenti della Commissione saranno resi
pubblici attraverso la pubblicazione sul sito www.accademiabelleartilecce.com.
8- Lavori della Giuria
Gli elaborati saranno esaminati e valutati dalla giuria che stilerà una graduatoria di
merito considerando validi i lavori di n.6 allievi su tutti i lavori pervenuti.
La decisione della Giuria è inappellabile e insindacabile.
La Giuria, verificata la regolarità dei plichi pervenuti, esaminerà gli elaborati grafici
sotto il profilo estetico, funzionale e qualitativo, in relazione alle esigenze di
produzione dell’azienda e selezionerà le proposte ritenute meritevoli tra quelle
pervenute.
La Giuria si riserva il diritto di non dichiarare nessun vincitore nel caso in cui le
proposte pervenute non soddisfino le finalità del concorso. Sarà possibile
aggiudicare il premio anche in presenza di una sola domanda di partecipazione,
qualora questa sia valutata favorevolmente dalla Giuria.

9 – I premi
Verranno individuati vincitori n.6 allievi i cui lavori saranno considerati idonei alla
finalità del concorso. La ditta Valentino Caffè metterà a disposizione dei vincitori un
premio in denaro nella misura di €.300,00 cadauno che verrà erogato direttamente ai
vincitori dalla ditta stessa.
I lavori scelti per la collezione rimarranno di proprietà dell’Azienda “ Valentino
caffè” per l’esclusività della collezione.
10 - Termini di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione dal concorso:
- la mancata presentazione della documentazione richiesta al punto 5 del presente
bando;
- la presentazione degli elaborati richiesti dal bando in ritardo rispetto alla scadenza
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ALLEGATO A
(Schema esemplificativo della domanda non soggetta ad imposta di bollo).

Al Direttore dell’Accademia di
Belle Arti di Lecce
Via Libertini n. 3
73100 Lecce
…l… sottoscritto/a…………………………………………………………………
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP …………
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP …………
via
……………………………………………………………
n.
………
tel……………
e-mail…….….
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per la
realizzazione di immagini nell’ambito del concorso “Il Caffè e…dintorni”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di essere allievo/a dell’Accademia frequentante il Corso di…………….
2. di essere residente in ______________via____________________________,
n._________
cap. ___________; città ______________________ ; prov. ___________ a
cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando;
Ai sensi del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali
per le finalità connesse al presente bando.
Allega:
copia del documento di identità
Data ………………….
Firma (da non autenticare)
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