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Regolamento del concorso di illustrazione quarantennale AIC 
 
 
Art. 1 – Soggetto banditore 
AIC (Associazione Italiana Celiachia Onlus) indice un concorso di illustrazione senza finalità di lucro 
(www.celiachia.it). 
 
Art. 2 – Oggetto del concorso 
Il concorso ha come scopo l’acquisizione da parte del soggetto banditore di una proposta per un francobollo 
celebrativo finalizzato al quarantennale di AIC. In particolare il progetto dovrà comunicare l’attività e il fine 
dell’Associazione attraverso la più idonea simbologia. 
 
Art. 3 – Condizioni di partecipazione 
Il concorso è rivolto a chiunque, di qualsiasi età, purché regolarmente iscritto all’AIC e in regola con la quota 
associativa al 31/12/2018. 
 
Art. 4 – Caratteristiche dell’immagine e fine comunicativo 
L’elaborato deve permettere l’immediato riconoscimento delle finalità dell’Associazione.  
Eventuali colori e parole utilizzate costituiranno un costante riferimento identificativo, dovranno essere 
pertanto in linea con ciò che l’Associazione rappresenta. 
Il concorrente potrà proporre qualsiasi soluzione purché siano rispettati i seguenti requisiti: 
• deve essere attinente alle caratteristiche e agli obiettivi indicati nel presente bando; 
• deve essere un lavoro originale e inedito e può essere realizzato senza limiti di tecnica; 
• deve essere comprensibile e facilmente riducibile ad un formato di mm 36x26; 
• deve essere realizzato in un foglio o tavola formato A4. 
 
Art. 5 – Elaborati richiesti 
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno inviare in un unico plico il seguente materiale: 
• l’immagine in originale; 
• una scheda anagrafica del concorrente compilata in ogni sua parte (vedi allegato 1), copia del documento 
che attesti l’iscrizione all’AIC (es. bollettino, bonifico bancario) entrambi chiusi in una busta sigillata e inserita 
nel plico. 
Il plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 11 
gennaio 2019 presso: Associazione Italiana Celiachia Onlus 
Via Caffaro 10/7 – 16124 Genova (GE) 
Sul plico dovrà essere indicato la dicitura “Concorso di illustrazione quarantennale AIC”. 
Per le consegne via posta, o tramite corriere, farà fede il timbro postale. 
Nessuna proposta arrivata oltre la data di scadenza verrà presa in considerazione ai fini del concorso. 
L’Associazione declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti, danni o furti durante la consegna dei 
lavori. 
 
Art. 6 – Commissione giudicatrice 
Al fine di garantire la massima interdisciplinarietà in fase di valutazione, in relazione al contenuto specifico 
del concorso, la giuria sarà composta sia da membri dell’Associazione che da figure professionali nel settore 
dell’arte figurata. 
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Art. 7 – Selezione dell’immagine 
Le proposte saranno valutate dalla Commissione giudicatrice considerando i seguenti elementi: 
- originalità della proposta; 
- immediatezza comunicativa; 
- coerenza e attinenza della proposta con la natura istituzionale dell’Associazione. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
 
Art. 8 – Il vincitore 
Il vincitore sarà invitato dall’AIC per la cerimonia di  premiazione, in data 13 aprile 2019 a Roma, in occasione 
della Celebrazione del Quarantennale presso una sede istituzionale. 
 
Art. 9 – Grafica definitiva 
Si precisa che la grafica definitiva per l’emissione della carta valore postale è competenza esclusiva 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale si riserva eventuali modifiche rispetto al lavoro vincitore 
del concorso inviato dal proponente. Si chiarisce inoltre che l'immagine vincente potrebbe essere presa in 
carico da un grafico professionista incaricato dall’AIC per apportare finiture al fine di renderlo idoneo alla 
stampa e all'emissione del francobollo. 
 
Art. 10 – Utilizzo dei lavori 
Tutte le immagini pervenute si intenderanno da quel momento di esclusiva proprietà di AIC che ne potrà 
disporre liberamente senza che l'autore materiale possa vantare alcun diritto e/o pretesa; 
conseguentemente dette immagini potranno essere utilizzate da AIC, in via esemplificativa e non esaustiva, 
ai fini istituzionali, comunicativi e illustrativi dell’AIC. 
 
Art. 11 – Diffusione del concorso 
Il presente concorso sarà pubblicato attraverso i canali convenzionali dell’Associazione Italiana Celiachia. 
 
Art. 12 – Pubblicazione dell’esito del concorso 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito Internet www.celiachia.it 
 
Art. 13 – Accettazione del regolamento del concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata del presente regolamento. 
 
Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali acquisiti da questa Associazione saranno diffusi sul sito internet e trattati anche con mezzi 
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi previsti dalla legge.  
 
 
Segreteria organizzativa del concorso, per ogni chiarimento e informazione: 
 

Associazione Italiana Celiachia Onlus 
Tel. 010 4550685 
Email: segreteria@celiachia.it 


