
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERINA DEL 

CANZONIERE “UNA SOLA VOCE AL FUOCO DI BIVACCO”  

 

1. Oggetto del Concorso 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un disegno che faccia da copertina per la nuova edizione 

del canzoniere scout dei Gruppi FSE Genova “Una sola Voce al fuoco di bivacco” il cui curatore è  

Andrea Macco. 

 

2. Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i soci attualmente censiti nel gruppo FSE Genova 1 o 

Genova 3 per l’anno 2017 (Coccinelle, Lupetti, Esploratori, Guide, Scolte, Rover, Capi).  

Ogni partecipante o gruppo (in caso di una collaborazione a più mani) potrà inviare un solo disegno, 

quale progetto grafico inedito che presenti queste caratteristiche: 

il disegno dovrà essere disegnato su un foglio di formato A5 (stesso formato della copertina del 

canzoniere), con la tecnica artistica che si preferisce, in bianco e nero oppure a colori e dovrà 

possedere le seguenti caratteristiche (sulla base delle quali si pronuncerà la Commissione): 

- originalità e unicità;  

- efficace esteticamente;  

-che si rifaccia, almeno in parte, al fatto che si tratta di un canzoniere scout; 

- che non infranga o violi diritti di terzi e di proprietà intellettuale. 

  

3. Composizione della commissione 

La commissione giudicatrice sarà composta da: 

 - Presidente: Andrea Macco (in qualità di curatore del Canzoniere);  

- Vice Presidenti: Andrea Bisso e Federico Serra (in qualità di Capi Gruppo); 

- Componenti della giuria: tutti i membri della Direzione di Gruppo attualmente censiti.  

 

4. Selezione del disegno vincitore 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della 

comunicazione dell’idea e sceglierà il disegno vincitore. Il suo giudizio sarà insindacabile e 

inappellabile. 

I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti, potranno essere oggetto esposizione 

telematica o utilizzati anche se non vincitori, in altre parti del canzoniere, anche ingranditi o 

rimpiccioliti. 



La proprietà intellettuale dell’autore o degli autori dei disegni sarà riconosciuta e, in caso di 

pubblicazione, comparirà in seconda di copertina del canzoniere.  

Si ribadiscile che tutti i disegni potranno essere usati dal curatore del canzoniere e dai gruppi 

scout FSE Genova 1 e 3 per stampati, pubblicazioni, attività di comunicazione e promozione, 

sia in formato cartaceo che digitale. 

 

5. Criteri di selezione 

Ogni membro della Commissione voterà per 3 disegni  (tenendo conto dei criteri di cui al punto 2): i 

tre disegni che avranno più voti andranno al ballottaggio finale, dove ogni membro della 

Commissione avrà un singolo voto di preferenza: verrà dichiarato vincitore il disegno che dopo il 

ballottaggio ha ricevuto più voti. 

 

6. Termini e modalità di consegna del progetto 

 I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

1. Scheda di Iscrizione in allegato A.  

2. Il disegno in formato cartaceo. 

Il termine ultimo per la presentazione del materiale a uno dei membri della commissione è il 28 

febbraio 2017.  

 

7. Premio 

L’annuncio dei vincitori sarà dato alla Giornata di Gruppo 2017. 

All’ideatore o agli ideatori del disegno vincitore verrà assegnata una copia omaggio a testa del nuovo 

canzoniere “Una sola voce al fuoco di bivacco” con in copertina il disegno stesso vincitore.  

 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento del Concorso. 

  



Allegato A – scheda di partecipazione 

 

Gruppo Genova 1° Sacro Cuore  

Gruppo Genova 3° Giovanni Paolo II  

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTINA 

DEL CANZONIERE “UNA SOLA VOCE AL FUOCO DI BIVACCO”  

  

Compilare IN STAMPATELLO ed inviare come da istruzioni riportate sul bando  

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE O DEI PARTECIPANTI (se il disegno è frutto di 

una iniziativa o collaborazione a più mani): 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Unità di appartenenza: _________________________________________________ 

 

 

Il singolo o il gruppo dichiara di accettare tutte le norme contenute nel presente bando. Dichiara che quanto 

presentato è opera originale di cui garantisce la piena disponibilità. Qualora la proposta presentata risulti 

vincitrice cede tutti i diritti esclusivi di utilizzazione al curatore del canzoniere e ai Gruppi Scout FSE Genova 1 

e 3, concedendo l’autorizzazione per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, 

compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, il suo utilizzo negli stampati 

pubblicati, sul sito di gruppo nonché la sua riproduzione sul canzoniere stesso o su altri stampati scout. 

FIRMA PARTECIPANTE/I 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai 

sensi del decreto legislativo 196/2003. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 


