BO it!
immaginando Bologna

Concorso internazionale di illustrazione
Prima edizione - 2019
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
ARTICOLO 1 (OGGETTO)
1. “BO it!” è un’iniziativa culturale promossa dalle associazioniIl Civico 32 e Carte
Diem di Bologna, con il contributo della Fondazione Del Monte, sostenuto da
Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cooperativa Camelot, FICO Eataly
World – Fabbrica Italiana Contadina,Fiera del Libro per Ragazzi, Maimeri,
Galleria Millenium, CotaBo, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di
Bologna e Cooperativa Nazareno ed aperta ad eventuali altre realtà territoriali
(Associazioni e soggetti privati) con le quali si sta interloquendo.
2. Il bando internazionale d’illustrazione “BO it!” mira a valorizzare la città di Bologna
attraverso un’interpretazione artistica e creativa delle icone che la identificano, quali
monumenti e altri simboli: Bologna descritta da chi la abita, da chi la immagina,da chi la
scopre come turista, da chi ci arriva come migrante.
Ridisegnare l'immagine di una città che sta cambiando rapidamente, sempre più
internazionale, multietnica e ricca di cultura, è l'obbiettivo di questo concorso: operare
creativamente vuol dire riflettere ed esprimere questo mutamento, darne
un'interpretazione contemporanea a partire da sguardi nuovi sulla città.
3. Ai partecipanti è richiesto di realizzare un’illustrazione, un’interpretazione grafica o un
motivo decorativo all’interno e/o all’esterno della sagoma di un monumento o icona,
fornita in allegato al bando, con tecnica libera. Ogni anno viene proposta una sagoma
diversa. La sagoma relativa all’edizione del 2019 è quella delle Due Torri: degli Asinelli e
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della Garisenda.
4. Una giuria qualificata (composta da esperti nel campo dell’illustrazione, della
comunicazione visiva e rappresentanti delle istituzioni patrocinanti) selezionerà fino a 30
opere, tra le quali tre vincitrici (almeno una di queste realizzata da persone con disabilità e
migranti).
5. Le opere selezionate verranno esposte al pubblico in una mostra urbana che sarà realizzata
a Bologna in uno spazio del centro cittadino, in concomitanza con la Bologna Children's
Book Fair - Fiera del Libro per Ragazzi (1 - 4 aprile 2019). Altre mostre urbane saranno
previste durante l’anno, già programmate quelle all’interno di FICO EatalyWorld Bologna
(maggio 2019) e della Galleria Millenium (settembre 2019).
6. Le tre opere vincitrici saranno riprodotte, integralmente o parzialmente, in una collezione
di merchandising.I diritti di riproduzione delle opere selezionate saranno in capo
all'associazione Carte Diem di Bologna,co-organizzatrice del concorso, che gestirà
direttamente i rapporti economici con i tre vincitori per quanto riguarda le royalties
corrispondenti dalla vendita della collezione di merchandising.I diritti di riproduzione delle
tre immagini selezionate per la creazione di una collezione di merchandising restanoquindi
in esclusiva all'associazione Carte Diem, che si riserva il diritto di riprodurle integralmente o
parzialmente e di impaginarle liberamente nei vari formati e supporti.Viene fatto divieto
agli autori e a terzi di riprodurre e pubblicare le immagini selezionate, che sono soggette a
copyright da parte dell'associazione Carte Diem.La pubblicazione o riproduzione autonoma
di tali immagini comporterà l'immediata sospensione delle royalties. Sempre in merito alle
tre opere vincitrici, gli autori delle suddette riconoscono all’associazione Carte Diem e agli
organizzatori della manifestazione la facoltà e il diritto di utilizzarle gratuitamente per
qualunque iniziativa di promozione e comunicazione del progetto “BO it!”, del concorso e
della mostra, nonché il diritto esclusivo di esporle nella mostra successiva al concorso e di
pubblicarle su manifesti, locandine, cartoline e cataloghi, sul sito internet, su articoli di
giornale e trasmissioni televisive, con la citazione dell’autore in chiara evidenza.
7. Gli autori delle opere selezionate per la mostra (esclusi gli autori delle opere vincitrici, per i
quali vale quanto esposto al punto precedente), pur restando proprietari di tutti i diritti
esclusivi di utilizzazione economica delle opere presentate in concorso, riconosce agli
organizzatori del concorso la facoltà e il diritto di utilizzarle gratuitamente per qualunque
iniziativa di promozione e comunicazione del progetto “BO it!”, del concorso e della mostra,
nonché il diritto non esclusivo di esporle nella mostra successiva al concorso e di
pubblicarle su manifesti, locandine, cartoline e cataloghi, sul sito internet, su articoli di
giornale e trasmissioni televisive,qualunque altro materiale afferente al bando e alla mostra
e alla sostenibilità economica del progetto BO it!, con il solo obbligo di citare i nomi degli
autori stessi.
8. Gli autori delle opere si impegnano, qualora utilizzassero le opere medesime per altri fini e
su altre pubblicazioni, a citare sempre la selezione, pubblicazione ed esposizione per il
bando “BO it!”.
9. La partecipazione a questo bando presuppone la piena accettazione delle condizioni di cui
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al presente regolamento.

ARTICOLO 2 (TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE)
1. Questo bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti in
Italia, persone fisiche o giuridiche di tutte le età.
2. Le domande di partecipazione possono essere presentate individualmente o
collettivamente (co-autori), ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, può presentare
un massimo di tre proposte inedite e non presentate in precedenti edizioni.
3. I candidati sono responsabili dell’originalità della proposta presentata, devono garantirne la
paternità e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali pretese
di terzi in materia di diritti d’autore e connessi.
4. Le immagini potranno essere caricate direttamente tramite il form presente sul
sitowww.bo-it.org.Se il partecipante è minore di età, il form deve essere completato da un
genitore o da un tutore legale.
5. Le proposte dello stesso candidato (max 3) devono necessariamente essere aggregate in un
unico processo di candidatura.

ARTICOLO 3 (REQUISITI ESSENZIALI DELLE OPERE)
1. Le proposte presentate dovranno essere inedite e originali.
2. Le proposte devono essere riconducibili alla forma relativa al presente bando,
rispettando le dimensioni indicate. Viene pertanto fornita in allegato la traccia (Allegato A)
entro la quale sviluppare l’illustrazione. Sono ammessi elementi all’esterno della sagoma,
ma all’interno del quadrato, a patto che non venga compromessa la riconoscibilità della
stessa.
3. La giuria valuterà le proposte in base a criteri legati a:
• originalità
• qualità
• leggibilità
• capacità di narrazione visiva.
4. Le opere possono essere eseguite con qualsiasi modalità tecnica, manuale o digitale, entro i
seguenti termini:
a. le opere manuali (su carta/cartone, collage, fotografia e oggetti tridimensionali)
dovranno essere scansionate o fotografate ed inviate elettronicamentenei formati
JPEG o PDF con dimensiona massima 10 Mb. Dovranno inoltre essere riconducibili
in modo inequivocabile alla sagoma fornita nell’ Allegato Acon dimensioni reali di
30x30 cm (formato 1:1). In caso di collage le eventuali immagini utilizzate dovranno
essere libero da ogni vincolo di copyright;
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b. le opere digitalidovranno essere trasmesse in formato JPEG o PDF, entro un peso
massimo di 10 MB.
In caso di selezione le opere verranno successivamente richieste agli autori con scansione
ad alta risoluzione (300 dpi) e delle dimensioni reali di 30x30 cm (formato 1:1).
5. Le proposte non devono contenere alcun elemento identificativo dei/l propri/o autori/e.
6. I partecipanti non dovranno pubblicare le opere presentate prima della comunicazione
ufficiale dei risultati della selezione del bando.

ARTICOLO 4 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI)
Le domande possono essere presentate tramite upload sul sito www.bo-it.orge con l’apposito
form dedicato.

ARTICOLO 5 (CALENDARIO E DIFFUSIONE)
1. Le candidature al bando dovranno pervenire entro le ore 12,00 CEST di giovedì 31 gennaio
2019.
2. La comunicazione del vincitore e delle immagini selezionate dalla giuria sarà resa nota tra il
28 febbraio e il 5 marzo 2019sul sito e sulla pagina Facebook. Gli autori selezionati saranno
anche informati tramite e-mail e/o telefonicamente.

ARTICOLO 6 (OPERE SELEZIONATE E PREMI)
1.
Una giuria qualificata (composta da esperti nel campo dell’illustrazione, della
comunicazione visiva e rappresentanti delle istituzioni patrocinanti) selezionerà fino a 30 opere
che verranno riprodotte per le mostre, tra le quali tre vincitrici (almeno una di queste realizzata
da persone con disabilità e migranti).
2.
I partecipanti non dovranno pubblicare le opere presentate prima della comunicazione
ufficiale con i risultati del concorso.
3.
Le opere selezionate verranno esposte al pubblico in una mostra urbana che sarà realizzata
a Bologna, in uno spazio del centro cittadino,in concomitanza con la Bologna Children's Book Fair
- Fiera del Libro per Ragazzi(1 - 4 aprile 2019). Altre mostre urbane saranno previste durante
l’anno, già programmate quelle all’interno di FICO EatalyWorld Bologna (maggio 2019) e della
Galleria Millenium (settembre 2019).
4.
Agli autori delle opere selezionate verrà richiesta una breve biografia da esporre durante la
mostra.
5.
Le tre opere vincitrici saranno riprodotte, integralmente o parzialmente, in una collezione
di merchandising.I diritti di riproduzione delle opere selezionate saranno in capo all'associazione
Carte Diem di Bologna,co-organizzatrice del concorso, che gestirà direttamente i rapporti
economici con i tre vincitori.
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6.
Tutti gli autori selezionati riceveranno in omaggio un kit offerto dallo sponsor tecnico
Maimeri.

ARTICOLO 7 (GIURIA)
Gli elaborati saranno valutati da una giuria altamente qualificata composta da esperti nel campo
dell’illustrazione, della comunicazione visiva e rappresentanti delle istituzioni patrocinanti. La
determinazione delle opere selezionate e premiate sarà effettuata ad insindacabile giudizio dei
membri della giuria.

ARTICOLO 8 (FASI DEL BANDO)
Fase 1: Ricezione delle proposte e valutazione della conformità rispetto al presente regolamento.
Fase 2: Selezione da parte della Giuria delle 3 proposte vincitrici tra tutte le proposte considerate
valide per il bando. Saranno inoltre selezionate le migliori opere, fino ad un massimo di 30, che
verranno esposte al pubblico in una mostra urbana.
Fase 3: I risultati saranno comunicati al/i vincitore/i e ai selezionati tramite e-mail e/o
telefonicamente. La pubblicazione dei risultati sarà effettuata sul sito www.bo-it.orge sulla pagina
Facebook https://www.facebook.com/boit.immaginandobologna2019/ .

ARTICOLO 9 (DOMANDE E RICHIESTA INFORMAZIONI)
Eventuali domande e chiarimenti rispetto al presente regolamento devono essere inviate al
seguente indirizzo di posta elettronica:boitcontest@gmail.com .

ARTICOLO 10 (CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni,
finalizzate al consenso dei partecipanti al trattamento dei dati personali:
1) I dati da Voi forniti verranno trattati nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti
finalità: analisi dei progetti, selezione dei progetti, convocazioni a incontri e per tutte le finalità
funzionali all’esecuzione del bando e al fine di ottemperare tutti gli obblighi previsti dalla legge.
2) Il trattamento dei dati sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee e/o informatizzate in
osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati
per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali.
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo e/o numero di telefono di contatto è
necessario al fine della partecipazione al bando “BO it!” in oggetto e l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporta l’impossibilità di partecipare al bando stesso.
4) Vi informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
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personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati
sensibili. Tali dati non saranno oggetto di trattamento se non previo vostro espresso consenso
scritto.
5) I dati forniti saranno disponibili agli enti terzi facenti parte della giuria di valutazione delle
proposte illustrate presentati e indicati all’interno del Bando “BO it!”; potranno altresì essere
comunicati a terzi incaricati dall’AssociazioneIl Civico 32di svolgere attività amministrative, fiscali e
legali, a società di consulenza di cui la nostra associazione potrà avvalersi per gli adempimenti di
legge, alle pubbliche Autorità o Amministrazione, se richiesto e sempre per ottemperare ad
adempimenti di legge. Non saranno invece oggetto di diffusione.
6) Il titolare del trattamento è l’Associazione Il Civico 32, con sede legale e operativa in via
Corticella 22 – 40128 Bologna.
7) In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del Codice della privacy inviando una richiesta all’indirizzo emailinfo@civico32.org. In particolare potrete chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di
dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma comprensibile
dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Vostri diritti in tema di privacy, Vi invitiamo a visitare
il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal Bando “BO it!” vi invitiamo a
consultare il sito internet www.bo-it.org.

ALLEGATO A
LA SAGOMA + Breve storia delle Due Torri (edizione 2019)
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