
Via Castelnuovo, 5 – 22100 Como
Tel 351 923 4903 – E-Mail info@exallievisetificio.org

C.F./P.IVA 00416350130

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TESSERA 2022

L’Associazione  Ex-Allievi  Setificio  bandisce  un  concorso  tra  gli
studenti  dell’anno  scolastico  2021/2022  dell’  I.S.I.S.  “Paolo  Carcano”  di
Como, dal titolo:

 
“EMOZIONI COMASCHE”

Il tuo luogo del cuore nel nostro territorio 

disciplinato dal seguente

REGOLAMENTO

1 Modalità di     partecipazione  

A Il  concorso  è  indirizzato  a  tutti  gli  studenti  del  triennio iscritti  all’anno
scolastico 2021/2022.

B La partecipazione è ammessa sia a singoli studenti sia a gruppi.
C I lavori  dovranno essere consegnati  presso la Segreteria  della scuola in

busta anonima, sigillata e contraddistinta da una sigla che non consenta
l’identificazione degli autori.

D La busta dovrà contenere la stampa a colori in formato 1/1 dell’oggetto, un
supporto  CDrom  con  il  file  in  versione  digitale  con  una  risoluzione  di
almeno 300 DPI e una busta chiusa con le indicazioni delle generalità degli
autori.

E Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro e non saranno ammesse
nemmeno differenti varianti di colore dello stesso.

F In caso di non conformità il lavoro sarà escluso dal concorso.
G Gli  insegnanti  che seguiranno i  lavori  vigileranno sull’effettiva originalità

degli stessi.
H Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sull’originale dell’opera,

assumendosi  ogni  responsabilità  civile  e  penale,  conserva  la  proprietà
dell’opera trasmessa alla giuria, ma cede il diritto d’uso non esclusivo della
stessa e  della  sua  eventuale  elaborazione all’Associazione Ex Allievi  del
Setificio,  autorizzando  la  stessa  al  suo  utilizzo  su  qualsiasi  mezzo  e
supporto (cartaceo e/o digitale) a scopi promozionali, senza l’obbligo del
preventivo consenso da parte dell’autore.

I Gli elaborati devono essere frutto di elaborazione personale.
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2 Contenuto  

A Realizzazione  di  un  layout  per  la  tessera  di  Socio  dell’Associazione  Ex-
Allievi Setificio per l’anno 2022.

B La misura della tessera dovrà essere mm. 85x55 e dovrà riportare in modo
visibile il logo dell’Associazione e la dicitura     2022  .
La grafica dovrà essere presentata per la sola facciata, senza il retro.

C Lo sviluppo del progetto è a libera interpretazione di ciascun partecipante.
D Il lavoro dovrà essere realizzato in formato digitale TIFF con risoluzione

minima 300 dpi
E Il logo dell’Associazione è disponibile in formato digitale facendone richiesta

via e-mail all’indirizzo info@exallievisetificio.org .

3 Data e luogo di     consegna  

A I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il giorno 14.11.2021
presso la segreteria della scuola.

4 Giuria  

A I  lavori  saranno  valutati  e  giudicati  insindacabilmente  dal  Consiglio
Direttivo dell’Associazione Ex-Allievi

5 Premio  

A Saranno premiate le tre tessere giudicate migliori con i seguenti premi:
1. Euro 250,00 (duecentocinquanta).
2. Euro 150,00 (centocinquanta).
3. Euro 100,00 (cento).
B Ogni premio è riferito alla singola opera, indipendentemente dal numero di

studenti che abbiano collaborato al suo sviluppo.

6 Luogo di premiazione  

La premiazione avrà luogo presso la scuola in data da destinarsi,  ma entro
l’anno in corso.
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7 Informativa D.Lgs 196/2003 sul Trattamento dei dati personali  

In conformità a quanto previsto dalla legge 675/96, “Tutela delle persone e di
altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali”  e  successive
modifiche, i dati personali forniti dai Partecipanti con la compilazione della
scheda di iscrizione, raccolti e trattati  con strumenti informatici, saranno
utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle opere
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le
comunicazioni  relative al  concorso stesso.  Il  Concorrente  ha il  diritto  di
accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al
titolare del trattamento. Titolare del trattamento dati è l’Associazione Ex
Allievi  del  Setificio,  il  responsabile  è  il  Presidente  pro  tempore
dell’associazione.  Il  conferimento  dei  dati  ed  il  consenso  al  relativo
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

    IL PRESIDENTE
Alessandro Ventimiglia

                                                                                         

Como, 2 ottobre 2021
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