Concorso svolto in applicazione dell’art.6) comma 1a) - esclusioni
PREMIO ARTE/ARCHITETTURA
“ART ON MOVIE”
LYRA - MAIMERI
SECONDA EDIZIONE 2017-2018
F.I.L.A. SPA in collaborazione con Industria Maimeri Spa
La Società FILA SpA (di seguito anche “Società Promotrice”) con sede a Pero (MI), Via XXV Aprile, 5, in
collaborazione con Industria Maimeri Spa con sede a Bettolino di Mediglia (MI) in via Gianni Maimeri 1,
bandisce un concorso rivolto agli studenti della scuola secondaria di II grado.
Il concorso è indetto secondo quanto disposto dall’art. 6, del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001, sicché i
premi offerti saranno considerati a tutti gli effetti corrispettivo di prestazione d'opera e riconoscimento del
merito personale e incoraggiamento nell'interesse generale.
Destinatari
Studenti che frequentano le scuole italiane secondarie di secondo grado ubicate in Italia (licei, istituti
tecnici e professionali) autori di un elaborato che, tramite un’ insegnante, si registrano al concorso sul sito
www.premiolyramaimeri.it .
Gli studenti minorenni possono partecipare con il consenso scritto di un genitore o di un tutore legale che
eserciti la potestà genitoriale.
Informazioni e Contatti
Per qualsiasi informazione relativa allo svolgimento del concorso è possibile contattare il numero
verde 800.452662 attivo tutti i mesi dell’anno (agosto escluso) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00
alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, oppure è possibile scrivere all’indirizzo
info@premiolyramaimeri.it

Durata e iscrizione
Il concorso inizia alle ore 08:00 del 05/06/2017, termina alle ore 23:59 del 16/02/2018 e sarà preceduto
da pubblicità informativa e preparatoria. L’iscrizione avviene online sul sito www.premiolyramaimeri.it

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e non è posto alcun obbligo di acquisto.
1.Gli studenti, su proposta e/o con il supporto di un’insegnante, dovranno realizzare uno story-board di 4
“frame” (4 disegni in sequenza con dialoghi o descrizione al piede) che rappresenti una scena o più scene
animate partendo dal testo della Divina commedia. Della scena individuata a loro piacere, i ragazzi e le
ragazze che parteciperanno dovranno inventare i personaggi, i costumi, la scenografia, immaginandosi la
situazione storica e il 'mood', le luci e l’ambientazione per esprimere così il proprio talento su più fronti.
(Tutti gli approfondimenti relativi al tema saranno disponibili sul sito www.diariocreativo.it)
Gli studenti possono partecipare con quante proposte di elaborati desiderano, ma possono vincere un solo
premio.
Ogni elaborato dovrà essere eseguito da uno studente singolarmente.
2. Gli elaborati devono essere fotografati su sfondo chiaro per favorirne la visualizzazione – e caricati
dall’insegnante sul sito www.premiolyramaimeri.it.
Pertanto, dalle ore 08:00 del 05/06/2017 alle ore 23:59 del 16/02/2018 l’insegnante deve:
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collegarsi al sito www.premiolyramaimeri.it
iscriversi compilando con tutti i dati richiesti l’apposita scheda online. Se già iscritti è possibile
effettuare il log-in con le credenziali in possesso
o caricare 1 fotografia dell’opera realizzata (composta da 4 frame) - rispettando i requisiti tecnici
indicati nel form - ed inserire nell’apposito spazio una descrizione del progetto (massimo 500
battute).
o dichiarare di essere in possesso della richiesta scritta con la quale ogni studente chiede di
partecipare al concorso o, in caso di minori, di essere in possesso dell’autorizzazione scritta di un
genitore/tutore legale che consente al figlio di partecipare al concorso - verranno richiesti
obbligatoriamente anche i dati personali di un genitore o del tutore legale (nome, cognome e
indirizzo e-mail, telefono)
o accettare il Regolamento del concorso cliccando sull’apposito check box.

o
o

Potrà essere richiesta l’autorizzazione facoltativa all’utilizzo dei dati per la finalità di invio di comunicazioni
commerciali.
Terminata correttamente la procedura verrà inviata all’insegnante una mail di conferma
dell’avvenuta iscrizione (se l’utente non è ancora registrato) e una mail di conferma relativa alle
opere caricate.
Nell’arco di durata del concorso - e fino alle ore 23:59 del 16 febbraio 2018 - l’insegnante può accedere
al sito con le sue credenziali e può caricare una fotografia di elaborati sempre diversi, inserendo ogni volta
i dati richiesti per l’identificazione degli stessi.
Non è previsto un numero massimo di elaborati che l’insegnante può caricare. Tutti gli elaborati
correttamente caricati ed in regola con le norme previste dal bando parteciperanno al concorso.
3. Gli elaborati saranno pubblicati nella Gallery del sito circa 15 giorni dopo la data in cui sono stati caricati
e saranno identificati dal nome della scuola, dal nome e cognome dell’autore e dal titolo.
La Gallery sarà soggetta a moderazione in modo da poter eliminare gli elaborati che non risultino
conformi a quanto richiesto dal Regolamento. Gli elaborati inopportuni, contrari al buon gusto ed
alla morale corrente saranno eliminati e gli autori non saranno avvisati. In caso contrario
l’insegnante riceverà un avviso tramite e-mail e l’elaborato non sarà pubblicato.

Requisiti degli elaborati
4. Le tavole del singolo elaborato non dovranno superare le dimensioni massime di cm 50x70 e dovranno
essere realizzate con qualsiasi tecnica manuale, su carta, cartoncino o tela.
L’elaborato non deve contenere alcun riferimento visivo relativo a contenuti commerciali diversi
dai marchi di FILA SPA (inclusi brand, nomi commerciali, marchi registrati, marchi di servizio loghi)
che abbiano lo scopo di comunicare/promuovere brand, prodotti o servizi diversi da quelli della
società promotrice.

Votazione del Pubblico
5. Ogni utente, per tutta la durata del concorso, avrà a disposizione solo un voto per elaborato ma potrà
votare tutti gli elaborati che desidera. Eventuali reiterazioni saranno annullate. Possono partecipare alla
votazione anche gli autori maggiorenni degli elaborati.
Gli utenti maggiorenni potranno votare l’elaborato preferito dalle ore 08:00 del 02/03/2018 fino alle
ore 23:59 del 09/03/2018 (da qui in avanti anche “Votanti”).
Per votare è necessario:
• collegarsi al sito www.premiolyramaimeri.it e compilare il form con i dati richiesti e la Password
elaborata dal votante stesso.
• accettare il Regolamento del concorso cliccando sull’apposito check box
• cliccare sul bottone “VOTA” posto accanto alle immagini presenti nella Gallery
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Accettando il Regolamento il votante:
• rilascia il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità connesse al concorso
• dichiara di essere maggiorenne al momento della partecipazione.
Una volta espresso il proprio voto, verrà visualizzato un messaggio di conferma di registrazione del voto.
Il totale dei voti accumulati da ciascun elaborato sarà visibile fino al termine del concorso tramite la
visualizzazione di un contatore.
La Società Promotrice si riserva di effettuare controlli sull’età dei votanti e di adottare i necessari
accorgimenti per evitare eventuali irregolarità delle votazioni da parte del pubblico.
6. Sulla base dei voti ottenuti da ciascun elaborato, un’apposita commissione stilerà una classifica
di merito e determinerà il primo elaborato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.
Premio a seguito di votazione del pubblico.
7. E’ previsto n. 1 premio assegnato allo studente il cui elaborato si è posizionato al 1^ posto nella
suddetta classifica (previa verifica dei dati e ricezione dell’elaborato in originale per la convalida della
vincita secondo quanto previsto al punto 8.),costituito da una fornitura di materiale didattico da disegno
per arte e tecnica Fila, Lyra-Maimeri e Canson.
L’ elaborato che si è posizionato al 2^ posto della classifica sarà considerato riserva e subentrerà nel caso
il 1^ classificato risulti non in regola con le norme del concorso oppure non invii la documentazione
richiesta come previsto al punto 8, a seguito di verifica.
In caso di parità di punteggio, la commissione riesaminerà gli elaborati che hanno ottenuto lo stesso
numero di voti per determinarne la posizione in classifica.
Selezione della Commissione di Spoglio
8. Stilata la classifica a seguito della votazione online, una Commissione di Spoglio, nominata dalla
Società Promotrice, effettuerà una prima selezione degli elaborati caricati sul sito, (contrassegnati da un
numero che ne assicuri la forma anonima) scegliendo 20 elaborati da sottoporre ad una Giuria di Qualità
Gli insegnanti degli autori dei 20 elaborati scelti dalla Commissione di Spoglio e l’insegnante
dell’autore 1^ classificato più votato dal pubblico, saranno contattati telefonicamente o tramite email entro il 20 marzo 2018 perché dovranno far pervenire con posta raccomandata a/r - entro 10
giorni dalla comunicazione (quindi entro il giorno 30 marzo 2018) - l’elaborato realizzato in
originale all’indirizzo:
Premio d’Arte e Architettura “Art on Movie - Lyra - Maimeri seconda edizione 2017-2018”
New Promotional Mix S.r.l.
Via G. Frua, 22
20146, Milano
La società promotrice non risponde della mancata ricezione dell’elaborato, dovuta a disguidi
postali o del corriere.
Gli elaborati inviati in originale non saranno restituiti
Votazione della Giuria di qualità
9. Entro il 10 aprile 2018, i 20 elaborati pervenuti in originale – ossia i 20 elaborati scelti dalla
Commissione di Spoglio - saranno tutti sottoposti in forma anonima ad una Giuria di Qualità - composta
dai curatori del progetto FILA LYRA-MAIMERI e Rizzoli Libri Education - che sceglierà 5 vincitori ai
quali saranno assegnati i premi previsti, costituiti tutti da un Master Estivo, come dettagliato al punto 10.
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Nell’esprimere il giudizio la giuria terrà conto dell’estetica generale, dello sforzo interpretativo, del senso
estetico dell’elaborato e dell’attinenza al tema dato della proposta creativa realizzata.
Ognuno dei giurati darà un voto da 1 a 10 ad ogni elaborato.
In caso di parità di punteggio, la Giuria sarà chiamata a determinare la posizione di classifica, mediante
ulteriore votazione tra i pari merito.
Saranno scelte anche 5 riserve che, eventualmente, subentreranno nell'ordine nel caso i vincitori risultino
non in regola con le norme del concorso, a seguito di verifica.
Il giudizio della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile in qualsiasi sede.
Premi a seguito di votazione da parte della giuria di qualità
10. Sono previsti n.ro 5 premi, assegnati agli studenti i cui elaborati si sono posizionati dal 1^ al 5^ posto
nella classifica. Il premio è costituito da un Master Estivo per uno studente, della durata di una settimana,
presso la Scuola di Illustrazione Ars in Fabula situata nel centro storico di Macerata
Il premio comprende:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

un corso di Illustrazione Summer School per una persona sulle tecniche artistiche
dell’illustrazione e del disegno a mano libera, tenuto da un illustratore professionista. Il
corso si svolgerà in una settimana compresa tra il 9 luglio 2018 ed il 4 agosto 2018 dal lunedì al
venerdì con orario 09:00-13:00 e 15:00-18:00. Al termine del corso la scuola rilascerà un
certificato di frequenza con valore di n°2 Crediti Formativi.
materiale didattico
1 settimana presso l’ostello Domus San Giuliano di Macerata in camera doppia o singola
Pasti
trasporto dalla stazione di arrivo a Macerata all’ostello e ritorno
trasporto centro storico/ostello

Gli studenti saranno assistiti da un Tutor con copertura oraria h-24 a partire dal momento del loro arrivo a
Macerata fino alla partenza.
Sono esclusi:
•
•
•
•

Trasporto dalla residenza dei vincitori a Macerata a/r
Escursioni e visite ai musei
Spese di natura personale
Tutto quanto non è espressamente sopra indicato

NB: Il master si terrà in data fissa che non potrà essere modificata dal vincitore.
Il premio deve essere usufruito dal vincitore e non può essere ceduto ad altra persona.
NB: Alle scuole di appartenenza di ciascuno dei 5 vincitori convalidati e confermati, verrà donata
una fornitura di materiale scolastico (libri Rizzoli, materiale da disegno per arte e tecnica Fila, LyraMaimeri e Canson ecc.).
Le scuole dei vincitori non convalidati per qualsiasi motivo, non avranno diritto alla donazione del
materiale scolastico. Nel caso in cui fossero premiati 2 o più studenti della stessa scuola, la scuola
riceverà una sola fornitura di materiale.
Si precisa che, nell’ipotesi in cui un vincitore rifiuti per iscritto di partecipare al Master Estivo, la scuola di
appartenenza riceverà comunque la fornitura di materiale scolastico. La società promotrice assegnerà il
Master rifiutato alla prima riserva (che non riceverà la fornitura di materiale scolastico).
11. I premi saranno spediti o consegnati entro 180 giorni lavorativi.
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La Società promotrice si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi caratteristiche e valore
commerciale equivalente o superiore qualora i premi originari non fossero più disponibili per cause non
dipendenti dal promotore.
12. Tutti i vincitori saranno avvisati entro il 13 aprile 2018 via mail o tramite telefono
Precisazioni
- La società FILA SpA utilizzerà gli elaborati vincitori per finalità commerciali. A tale proposito nell’anno 2019
metterà in commercio una tiratura limitata di confezioni Lyra con una personalizzazione riportante le opere
dei 6 vincitori.
- Verranno eliminate tutte le partecipazioni che non rispetteranno le condizioni essenziali per partecipare al
concorso e tutti quei contributi con contenuti volgari, razzisti, osceni, offensivi, in contrasto con le norme di
legge, che violino diritti di terzi anche in riferimento al diritto d’autore o che costituiscano una pubblicità
diretta o indiretta a qualsiasi attività a scopo di lucro.
- Gli studenti che, secondo il giudizio insindacabile della società promotrice o di terze parti incaricate dalla
stessa, risultassero vincitori con mezzi e strumenti giudicati sospetti, fraudolenti o in violazione del normale
svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio vinto.
- Verranno eliminati tutti gli elaborati e le votazioni di utenti che non parteciperanno con la dovuta buona
fede (doppie identità evidenti, indirizzi e-mail temporanei, registrazioni incomplete, uso software o altri
strumenti per aumentare artificialmente il numero di voti, etc.).
Condizioni di partecipazione
Accettando il Regolamento lo studente (o il genitore/tutore legale per i minori) rilascia il consenso al
trattamento dei dati personali per finalità connesse al concorso; rilascia l'autorizzazione alla pubblicazione
dell’elaborato e della propria fotografia; dichiara di non essere stato premiato in altri concorsi con lo stesso
elaborato inviato. In particolare, il Partecipante al concorso (o il genitore/tutore legale per i minori), con l’
invio della fotografia:
- dichiara di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche
economico, dell’elaborato inviato;
- dichiara di essere responsabile del contenuto della propria opera/dell’opera del proprio figlio, manlevando
e mantenendo indenne la società promotrice e le società coinvolte nella presente manifestazione da
qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire la società promotrice da qualsiasi conseguenza
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in
conseguenza della violazione di quanto sopra indicato;
- è responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non sollevi alcun tipo di controversia
legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempienze saranno sanzionate con l’esclusione dal
concorso;
- dichiara di cedere a titolo gratuito a FILA SpA, a Industria Maimeri Spa, a Rizzoli Libri - Education Spa tutti
i diritti dell’elaborato inviato a titolo definitivo;
- accetta, ove sarà possibile, che la società promotrice pubblichi anche a fini promozionali il suo nome/il
nome del proprio figlio, cognome puntato, città di residenza, la fotografia del suo elaborato o solo parte di
questi elementi.
Privacy
I dati dei partecipanti saranno tutelati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Titolare dei dati forniti è la società FILA SpA, in XXV Aprile, 5 – Pero (Mi).
I partecipanti potranno in ogni momento verificare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento dei dati
forniti, con lettera raccomandata indirizzata a FILA SpA. I dati saranno comunicati a Industria Maimeri Spa e
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Rizzoli Libri Divisione Education, e potranno essere estesi a società terze o consulenti di cui FILA S.p.A.,
Industria Maimeri Spa Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che, se
autorizzati dal partecipante, i dati che saranno comunicati, verranno raccolti ed utilizzati come banca dati
della società. L’autorizzazione o meno all’utilizzo dei dati per finalità promo-pubblicitarie è ininfluente ai fini
della partecipazione al concorso.
Pubblicità
La manifestazione sarà promossa attraverso attività nelle scuole anche tramite la rete di promozione Rizzoli
Libri Divisione Education, tramite web, social e ufficio stampa.
Limiti di Internet
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme che lo regolano, senza che sia
richiesta un’esplicita accettazione.
In particolare, il partecipante prende atto ed accetta le caratteristiche e i limiti di Internet, in particolare
riguardante le performance tecniche, il tempo necessario per la consultazione, domande o trasferimenti di
informazioni, i rischi di interruzione, e in generale, i rischi inerenti ad ogni connessione e trasmissioni dati di
Internet, l’assenza di protezione per certi dati contro il possibile cattivo uso o abuso e i rischi di
contaminazione da ogni possibile virus nella Rete.
Di conseguenza, FILA SpA (e le società associate) non può essere ritenuta responsabile di:
•
•
•
•
•
•
•

Trasmissione e/o ricezione di qualsiasi tipo di dato e/o informazione proveniente da Internet;
Disfunzione della rete di Internet che potrebbe impedire al programma di andare avanti nel gioco
di funzionare propriamente;
Guasto/interruzione di qualsiasi materiale ricevuto elettronicamente o linee di comunicazione;
Perdita di qualsiasi posta cartacea o elettronica e, in generale, perdita di ogni tipo di dato o di
informazione;
Modalità del funzionamento di qualsiasi tipo di software;
Conseguenze di virus, errore nel programma (bug), anomalie o interruzioni tecniche;
Qualsiasi danno causato al computer del partecipante;

È responsabilità di ciascun partecipante di prendere le accurate misure nel proteggere i propri dati e/o
software, contenuti nella sua apparecchiatura/attrezzatura, da tutti i rischi connessi.

I partecipanti sono interamente responsabili per le loro connessioni al Sito e della loro partecipazione al
Concorso.
La partecipazione al bando di concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l’accettazione incondizionata delle stesse.
Copia del bando di concorso è depositato presso lo Studio Notaio Antonio Privitera - Corso della
Vittoria, 28 – Milano.
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