
 

 

Con il patrocinio del Comune di Verona – Assessorato alla Cultura     

 

 

 

 

Bando di concorso per l’attribuzione di 5 premi di studio 

destinati alla FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA   

(di seguito denominata Accademia) con sede legale a Verona in via Carlo Montanari n. 5, Codice 

Fiscale e Partita IVA: 04093500231 

 

 

 “PREMIO GIUSTACCHINI” 

 

Art. 1 – Promotori 

Giustacchini S.r.l., più avanti chiamato Giustacchini S.r.l. 

Art. 2 - Finalità 

Il Concorso è finalizzato alla creazione di opere realizzate dagli studenti iscritti all’ Accademia aventi a 

tema l’evoluzione della carta nei 500 anni dalla sua invenzione ad oggi: 

La Carta e le sue potenzialità estetiche. 

Art. 3 – Termini e Scadenza 

La domanda, redatta su apposito modulo, reperibile sul sito dell’accademia  

www.accademiabelleartiverona.it, potrà essere presentata a partire da lunedì 25 novembre 2013 a 

cura dell’interessato alla segreteria dell’Accademia, Verona, in via Carlo Montanari n. 5.  

Le domande di partecipazione (con tutti gli allegati) dovranno pervenire tassativamente entro le ore 

12.00 del giorno 30 GENNAIO 2014. 

Le opere che ciascun partecipante intenderà candidare dovranno essere presentate entro le ore 12.00 

del 2 APRILE 2014 in formato digitale come meglio specificato all’art. 5. 

Non sarà accettato alcun materiale inviato tramite e-mail o fax. 

 

 

http://www.accademiabelleartiverona.it/


 

Art. 4 - Candidati 

Il bando è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma di I° (decorazione, pittura, 

progettazione artistica per l’impresa, scenografia, scultura) e II° livello dell’Accademia di Belle Arti di 

Verona nell’anno accademico 2013/14. 

Art. 5 - Opere 

Ciascun Artista può candidare alla selezione, ENTRO LE ORE 12.00 DEL 2 APRILE 2014, massimo n. 

2 elaborati aventi a tema l’evoluzione della carta nei 500 anni dalla sua invenzione ad oggi: La 

Carta e le sue potenzialità estetiche. 

Andrà consegnata l’opera in formato digitale. Oltre all’immagine dell’opera ad alta risoluzione (300 

dpi), il supporto digitale dovrà contenere il progetto grafico, il bozzetto in scala, e una breve relazione 

esplicativa.  

Le opere saranno valutate dalla commissione che ne decreterà i vincitori, che dovranno produrre in 

formato reale l’opera a proprie spese. 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 

1) La partecipazione è gratuita 

2) Documentazione da presentare: 

 Modulo di partecipazione  

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 Curriculum vitae con percorso formativo e descrizione delle mostre a cui l’Artista ha 

partecipato 

3) Il materiale consegnato per la selezione NON verrà restituito.  

4) Giustacchini S.r.l. si riservano il diritto di utilizzare le opere selezionate per il Premio a scopo di 

promozione e divulgazione dell’iniziativa. 

5) Le opere non verranno assicurate; l’Artista provvederà a propria cura e spesa all’eventuale 

assicurazione. 

Art. 7 - Premi 

Il Premio prevede l’assegnazione di n. 5 premi di studio di Euro 400,00 (quattrocento) ciascuna per 

un importo complessivo di Euro 2.000. 

I premi si intendono al lordo delle ritenute fiscali. 

Verrà assegnato un premio per gli indirizzi individuati dall’Accademia e indicati all’art. 4. 

Art. 8 - Commissione 

La Commissione che selezionerà, tra tutti i partecipanti, le opere vincitrici sarà composta da: due 

docenti dell’Accademia e da un rappresentante di Giustacchini S.r.l. 

 



 

Art. 9 – Selezione  

Sarà compito della Commissione, sulla base del materiale ricevuto, selezionare le opere ritenute più 

meritevoli, interessanti e corrispondenti al tema proposto. Il giudizio della Commissione sarà 

insindacabile ed inappellabile. 

Art. 10 – Cessione e utilizzo delle opere dei vincitori 

Ciascuno dei 4 artisti premiati cede alla Giustacchini S.r.l., a titolo gratuito senza particolari formalità 

ex art. 783 c.c., la proprietà delle opere presentate per il concorso; oltre al diritto esclusivo di 

riproduzione diretta o indiretta temporanea e permanente, in tutto o in parte, di tutte le opere 

presentate per la selezione, in qualunque forma e per la durata prevista dalla legge. 

Art. 11 – Consegna opere vincitrici 

Gli artisti delle opere vincitrici dovranno produrre le opere stesse e consegnarle nella sede 

dell’Officestore Giustacchini di via Roveggia, 124 Verona a propria cura ed onere, entro 15 giorni 

lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria che sarà resa pubblica sul sito il 30 aprile 2014 o 

consultabile alla segreteria dell’Accademia. 

Il premio di studio sarà formalmente consegnato in sede di premiazione entro il 30 maggio 2014  

Art. 12 – Dichiarazione 

Gli artisti che parteciperanno al concorso accettano implicitamente le norme del presente bando. Il 

mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni richieste nel presente bando, comporterà 

l’esclusione dal concorso. 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” si informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, 

compresi quelli risultanti dalla scheda di adesione, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal concorso stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi 

informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata. Il titolare dei dati è Giustacchini srl con 

sede in via Vittorio Emanuele II 17, Roncadelle - Brescia. 

 

 

Brescia, 25 novembre 2013 

 

 

OFFICE STORE GIUSTACCHINI 

Firmato 
  dott. Davide Giustacchini 

 

     

  



 

 

Modulo 1 

 

Modulo di partecipazione al “Premio Giustacchini 2013” 

 

DATI PERSONALI PER ISCRIZIONE 

 

Nome _____________________________________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________ 

iscritto/a al  ______ anno del corso di ___________________________________________________________ 

Matricola n. ______________________________________________________________________________________ 

 

RESIDENZA 

Via _________________________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________________________ Prov. ________ Cap ___________________ 

 

RECAPITI 

e-mail _____________________________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________________       cellulare _________________________________________ 

 

 

  Dichiaro di aver letto per esteso il bando di concorso e di accettarne ogni suo punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_________________________    Firma______________________________ 

 

 

 



Allegato 1 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, in 

relazione al  trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto conoscenza che 

alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1, 

lettera d), del decreto citato,  

 

(   )  AUTORIZZA 

(   ) NON AUTORIZZA 

 

l’Accademia di Belle Arti di Verona a procedere al trattamento dei propri dati personali  

secondo le modalità risultanti dalla presente scheda informativa, per gli scopi, nei 

limiti e per le finalità previsti dal presente bando di concorso. I dati necessari per la 

gestione del presente bando di concorso saranno altresì forniti alla società Giustacchini 

S.r.l.  

 

Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, 

contente i diritti dell’interessato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In fede, 

 

Data ___________________________   Firma ________________________________________ 

  



Copia per il candidato 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 

 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 

chiunque. In ottemperanza a tale normativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, l’Accademia di Belle Arti 

di Verona che tratta i Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo 

effettuare: 

a) il trattamento si rende necessario per espletare le pratiche di iscrizione, assicurazione infortuni e simili 

(per le quali il Suo consenso è obbligatorio) 

b) il trattamento può inoltre riguardare pratiche relative alla partecipazione a mostre, fiere, convegni,  

uscite didattiche, concorsi e simili (per le quali il consenso è a Sua libera scelta) 

c) il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici e non ad opera di soggetti appositamente incaricati 

d) il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per espletare le pratiche di cui al primo punto 

e) il conferimento dei Suoi dati è per Lei facoltativa per espletare le pratiche di cui al secondo  punto 

f) i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati, o ai quali i Suoi dati possono essere 

comunicati, sono i seguenti: personale interno dell’Accademia ovvero Ufficio didattica/personale 

tecnico/ausiliario, personale docente, personale amministrativo, direzione, presidenza; personale d 

enti esterni all’Accademia ovvero Amministrazione Comunale e Provinciale, Ente Lirico di Verona, 

Fondazione Arena di Verona, Enti/Privati che richiedono personale specializzato del settore artistico 

g) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso. 

h) il titolare del trattamento è il Presidente Stefano Pachera, Legale Rappresentante dell’Accademia di 

Belle Arti di Verona 

i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in 

copia, rivolgendosi al titolare del trattamento. 

 

 f.to  

Stefano Pachera 

Presidente (Titolare del trattamento) 

 

 

  



 

 

Modulo 2 Iscrizione dell’opera 

 

TITOLO DELL’OPERA, DATA DI ESECUZIONE, TECNICA E DIMENSIONI 

   

1) ________________________________________________________________ data ___________________________ 

Tecnica ___________________________________________________________________________________________ 

Dimensioni ______________________________________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________________ data ___________________________ 

Tecnica ___________________________________________________________________________________________ 

Dimensioni _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data ___________________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

Dichiarazione 

Gli artisti concedono alla Giustacchini S.r.l. i diritti di riproduzione delle opere e dei testi 

rilasciati per la partecipazione alla selezione per la realizzazione del pieghevole, 

l’archiviazione e la pubblicazione delle opere in concorso. 

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che le opere presentate sono di loro 

esclusiva titolarità con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico 

e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa/essi. 

L’Accademia e Giustacchini S.r.l. sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali 

contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera e da eventuali imitazioni o copie da 

parte di terzi dell’opera stessa. 

 

 

Data ___________________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

Modulo 2 

 

 

Allegato 1 

 

LIBERATORIA PER IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

 

 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________ con la presente 

autorizzo l’Accademia di Belle di Verona e Giustacchini S.r.l. alla riproduzione a titolo gratuito 

delle fotografie delle mie opere sia per il pieghevole della mostra d’arte contemporanea che 

per ogni altra esigenza di pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________________   Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


