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BANDO DI CONCORSO “LA GRANDE FORTUNA” 

Promosfera srl, con sede in Via Giusti 65/A 21019 Somma Lombardo (VA) e partita I.V.A.: 
02250050024 in occasione del 10° Anniversario dalla sua fondazione indice il concorso artistico 
avente come tema “La Grande Fortuna”. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di 
Somma Lombardo.  

1. FINALITÀ DEL BANDO 

Promosfera indice il presente bando di concorso nazionale ed internazionale volto a incoraggiare 
giovani (e anche meno giovani) di talento a coltivare le proprie inclinazioni nell’ambito artistico, 
invitandoli a cimentarsi nella realizzazione di un’opera artistica ispirata al tema “La Grande 
Fortuna”. 

Il bando permetterà agli artisti partecipanti di cimentarsi nella realizzazione di un’opera artistica 
che risponda al tema “La Grande Fortuna”, di cui si può trovare traccia completa nell’apposita 
sezione del sito www.promosfera.it.  

La presente attività è da intendersi esclusa dalla disciplina sulle manifestazioni a premio in quanto 
rientra nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera a) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 e il 
“premio” per l'autore dell'opera prescelta ha carattere di riconoscimento del merito personale. 

 2. TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI 

Il presente bando di concorso è riservato ad artisti, designers emergenti o professionisti, ed a tutti 
coloro che vorranno cimentarsi nella sfida lanciata da Promosfera srl dando voce alle proprie doti 
artistiche. 

I partecipanti dovranno essere maggiorenni e saranno accettate partecipazioni da qualsiasi 
provenienza geografica.  

Si precisa che ciascuna opera potrà essere candidata solo da persone fisiche singole: non saranno 
ammessi in nessun caso presentazioni da parte di società o gruppi di persone. 
 
Ciascun iscritto alla competizione potrà presentare massimo 3 opere in tutto il periodo di 
partecipazione. 
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MATERIALI RICHIESTI 

È possibile partecipare al presente concorso con un’opera realizzata con qualsiasi tipo di tecnica. A 
titolo esemplificativo potranno essere realizzate sia opere digitali (es. fotografie, elaborati grafici, 
ecc..) sia opere materiali (dipinti, sculture, ecc..). 

L’iscrizione è gratuita.  

Per partecipare al concorso artistico di Promosfera gli utenti dovranno collegarsi al sito 
www.promosfera.it e cliccare sul banner dedicato per accedere alla sezione specifica del presente 
concorso. 
Per candidare la propria opera, gli utenti dovranno compilare il form di registrazione inserendo: 
- i dati anagrafici richiesti; 
- il titolo dell’opera; 
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- una breve spiegazione testuale dell’opera (max 1000 caratteri); 
 
Dopo aver compilato il form sarà possibile procedere con il caricamento del prodotto artistico 
secondo le seguenti indicazioni: 

- in caso di opere digitali, occorrerà caricare il file realizzato; 
- in caso di opere materiali, occorrerà caricare tre scatti - diversi fra loro - al fine di 
mostrare l’opera da tre angolazioni differenti. 

 
Per le opere materiali, è obbligatorio caricare i 3 scatti: in mancanza di anche solo uno scatto, il 
promotore si riserva il diritto di richiederne l’integrazione o di squalificare l’opera se lo ritiene 
opportuno. 
Si precisa che, pena l’esclusione dal concorso, i file o le fotografie dei progetti realizzati dovranno 
rispettare le seguenti caratteristiche: 

 formato .jpeg, .png o .gif 
 dimensione massima pari a 5 MB;  
 rispetto della tematica proposta 

 
Il promotore si riserva il diritto di squalificare gli eventuali contributi che abbiano contenuti volgari 
o contrari alla morale pubblica così come i contributi fuori tematica. 
 
L’iscrizione al concorso artistico è subordinata all’accettazione del presente regolamento, che 
s’intende letto e accettato in ogni sua parte al momento dell’invio della partecipazione. Il mancato 
rispetto del presente regolamento comporterà l’immediata esclusione dal concorso e senza la 
accettazione delle clausole non sarà possibile partecipare.  
 
I partecipanti riconoscono e danno atto che nulla sarà loro dovuto, a titolo di corrispettivo, 
indennizzo e/o rimborso ovvero a qualsivoglia altro titolo, da parte della società promotrice per la 
partecipazione degli stessi all’iniziativa.  

I partecipanti inviando la propria opera accettano di cedere gratuitamente a Promosfera Srl il 
diritto di pubblicare l’immagine dell’opera medesima su tutti i propri canali online e social e di 
cedere gratuitamente a Promosfera srl il diritto di archivio perpetuo (senza sfruttamento 
economico).  

Saranno escluse dal concorso le candidature i cui contenuti: 
- violino, in qualsivoglia modo, diritti di terzi ivi compresi eventuali diritti d‘autore ed 

analoghi nonché quelli proposti in violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al 
successivo articolo 8 (sempre che il promotore ne venga a conoscenza) 

- siano ritenuti offensivi e/o contrari alla morale pubblica ed al pubblico decoro o che 
contengano contenuti diffamatori o in violazione della privacy. 

- non siano conformi alle caratteristiche richieste. 
- dovessero pervenire da soggetti minorenni. 
- risultassero, in qualsivoglia modo, non rispondenti alle prescrizioni del presente bando. 

 
La comunicazione dell’esclusione connessa alla violazione di una o più clausole del presente bando 
verrà inoltrata ai concorrenti esclusi all’indirizzo e-mail fornito al momento dell’iscrizione al bando 
di concorso. La decisione in merito all’eventuale esclusione spetta unicamente al promotore e sarà 
insindacabile. 
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4. TEMA DEL CONCORSO 

I partecipanti potranno liberamente esprimere la propria arte, ma dovranno attenersi alla traccia 
assegnata proposta sul sito e qui di seguito integralmente riportata: “La sfida è quella di 
trasformare un concetto impalpabile, un momento incorporeo, in una espressione artistica 
concreta e visiva. L’astrattismo del tema consente la massima libertà espressiva e la traduzione in 
arte di una sensazione, di un attimo immateriale della esistenza, di un pensiero esaltante, di una 
consapevolezza indefinita o inconsapevolezza reale…. 
La “FORTUNA” in senso generale ha una accezione chiaramente legata ad una “vincita” che si 
traduce in una acquisizione in termini di ricchezza o di successo. 
La “GRANDE FORTUNA”, invece, è un concetto ben più ampio che include infinite sfumature e 
possibilità. La grande fortuna, molte volte, è una attimo intangibile della nostra esistenza (o di 
quella altrui) in cui tutto cambia e si capovolge; altre volte è un evento impercettibile o inesistente 
agli occhi degli altri che, tuttavia, buca il nostro io e ci cambia la vita… 
Ognuno ha una propria “GRANDE FORTUNA” che in alcune occasioni si manifesta con eventi 
eclatanti, in altre si origina da eventi drammatici apparentemente negativi, molte volte è 
silenziosa e tocca con discrezione e garbo la vita del proprio protagonista”. 
	
5. TERMINI 

I partecipanti potranno trasmettere le proprie candidature a partire dal 26 Aprile 2016 ed entro e 
non oltre il 15 Novembre 2016.  
Non verranno accettate opere trasmesse oltre i termini indicati.  
 
Entro il 10 Dicembre 2016 verrà nominato il vincitore.  
La raccolta delle candidature avverrà solo tramite l’apposito sito dedicato all’iniziativa.  
 
6. CRITERI DI SELEZIONE 

Una giuria di esperti valuterà tutte le opere ammesse e decreterà, a suo insindacabile giudizio, 
l’opera vincente, secondo i seguenti criteri: 

 Capacità di rispondere alla sfida in modo coerente ed efficace, attenendosi al tema “La 
Grande Fortuna”; 

 Originalità e creatività; 
 Capacità dell’opera di trasmettere emozione 

 
Le decisioni assunte dalla giuria sono da intendersi incontestabili, definitive e vincolanti. 

In nessun caso, pertanto, i partecipanti al presente bando di concorso potranno avanzare pretese, 
a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti della società promotrice in relazione alla 
partecipazione al presente concorso e/o all’eventuale esclusione o non ammissione alla stessa 
ovvero alla mancata selezione della proposta presentata. Nel caso in cui nessuna opera tra quelle 
pervenute sia ritenuta meritevole e d’interesse dall’unico giurato come sopra indicato, non verrà 
selezionato alcun vincitore. 
 
In tal caso, il premio sarà devoluto al Comune di Somma Lombardo per il sostegno di borse di 
studio a studenti meritevoli. 
 
La società promotrice si riserva, inoltre, il diritto discrezionale di sospendere o cancellare il bando 
di concorso e la assegnazione del premio qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti che 
rendano difficoltoso e/o impossibile il proseguo del bando di concorso. 
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7. PREMI 

Tenuto conto delle opportunità che l’iniziativa offre all’autore dell’opera vincente, il premio deve 
essere ad ogni effetto considerato come un riconoscimento delle capacità personali e dei meriti e 
consisterà nell’erogazione di un contributo monetario di €1.000,00. 
 
All’autore dell’opera vincente sarà richiesta l’accettazione scritta del premio entro 7 giorni 
decorrenti dalla comunicazione dell’avvenuta vincita. 
 

In caso di mancata accettazione del premio, sarà facoltà della società promotrice procedere 
all’eventuale assegnazione del premio all’ autore di altra opera. 

Accettando il premio, l’autore dell’opera vincente accetta di consegnare, se richiesto, l’opera scelta 
in originale a Promosfera srl e di cedere alla stessa i diritti di cui al successivo articolo 7 ed 
autorizza espressamente la medesima società promotrice ad utilizzare gratuitamente il proprio 
nome e la propria opera per scopi pubblicitari e promozionali. 
 
8. CESSIONE DIRITTI 
 
Con l’accettazione del premio, l’autore dell’opera vincitrice cederà a Promosfera srl tutti 
indistintamente i diritti, nessuno escluso, in via esclusiva, definitiva ed assoluta, di sfruttamento 
economico, anche a fini di pubblicazione dell’opera vincente, senza limiti temporali né territoriali, 
con espressa rinuncia dell’autore dell’opera vincitrice ad ogni e qualsivoglia pretesa economica nei 
confronti della società promotrice e suoi eventuali aventi causa. 

 
L’artista potrà essere coinvolto in attività di pubbliche relazioni organizzate dall’ufficio stampa 
della società promotrice al fine di promuoverne il talento e dare visibilità all’opera realizzata.  

La società promotrice, acquistando i diritti sull’opera selezionata, potrà, tra le altre cose, 
diffondere l’opera con riproduzioni permanenti o temporanee, totali o parziali; effettuare 
traduzioni, adattamenti o trasformazioni, ed effettuare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.  
	
9. DISPOSIZIONI ACCESSORIE 

Ogni concorrente, per effetto della partecipazione al bando di concorso, dichiara e garantisce di 
essere l’unico autore dell’opera candidata, assumendo, dunque, la piena e totale responsabilità, 
sotto qualsivoglia profilo, nessuno  escluso, in ordine alla originalità e paternità dell’opera 
medesima, sollevando, per l’effetto, la società promotrice da ogni e qualsiasi responsabilità e, 
dunque, anche per eventuali danni diretti e/o indiretti che dovessero derivare a terzi, in caso di 
dichiarazioni non veritiere sull’originalità e paternità del contributo inviato. 
Più specificatamente, con la partecipazione al bando di concorso, ogni concorrente, dichiara e 
garantisce: 
- che l’ opera candidata è originale e che la stessa non viola i diritti d’autore e/o diritti connessi 
e/o diritti di marchio/ segreti industriali/ diritti di immagine o ogni altro diritto di sfruttamento 
commerciale e/o industriale e intellettuale, nessuno escluso, di qualsiasi persona fisica o giuridica; 
che terrà la società promotrice, nonché i suoi aventi causa, pienamente manlevata ed indenne 
da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche sotto il profilo risarcitorio e/o 
indennitario, che possa alla stessa derivare per effetto della violazione e/o non veridicità della 
dichiarazione e garanzia di cui al presente articolo 8. In particolare, il partecipante difenderà e 
terrà completamente manlevata ed indenne la società promotrice da qualsivoglia costo, danno, 
onere, risarcimento e/o indennità, nessuno escluso, che quest’ultima, a qualsivoglia ragione 
e/o titolo, dovesse essere chiamata a sostenere per effetto del semplice possesso e/o uso, 
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anche a fini commerciali, dell’opera e, dunque, anche per violazione dei diritti d’autore, dei 
diritti su marchi registrati, dei diritti di brevetto, di know-how, dei diritti di invenzione, di 
immagine e di qualsivoglia altro diritto, anche esclusivo, di terzi. 
I contenuti dovranno essere liberi da copyright. La società promotrice si impegna a rispettare e 
tutelare la paternità di tutte le opere in concorso, tuttavia con l’invio della propria opera il 
partecipante autorizza la società promotrice (ove lo ritenga opportuno) a pubblicare gratuitamente 
l’opera presentata in gara sul proprio sito o su altro materiale di comunicazione, ed a renderne 
fruibile al pubblico il contenuto, anche dopo il termine finale del presente concorso, senza alcuna 
limitazione temporale e territoriale. 

10. AMBITO TERRITORIALE E FORO COMPETENTE 

Il presente bando di concorso è rivolto ai cittadini provenienti da qualsiasi località geografica ed è 
promosso esclusivamente dalla società italiana Promosfera srl. 

Il procedimento di selezione ed individuazione dell’opera vincitrice verrà svolto integralmente sul 
territorio italiano. 

Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che 
il presente bando di concorso e l’intera procedura di selezione ed individuazione dell’opera 
vincente, ivi compresa, dunque, la cessione alla società promotrice, da parte del concorrente 
vincitore, di tutti i diritti, nessuno escluso, di sfruttamento economico, anche a fini commerciali, e 
di immagine dell’opera vincente, sono e saranno disciplinati esclusivamente dalle norme del diritto 
italiano e che al fine della risoluzione di eventuali controversie, la giurisdizione competente sarà 
quella italiana, con competenza esclusiva del Foro di Varese. 

11. INVALIDITA’ DELLE ISCRIZIONI – DECADENZA DAL PREMIO 
Promosfera srl si riserva il diritto di richiedere, in qualunque momento, ai partecipanti copia di un 
documento di identità valido ai fini della loro corretta identificazione. Se il partecipante si rifiuta di 
collaborare per qualunque ragione sarà escluso dal concorso.  

Nel caso in cui venisse escluso dal concorso l’autore dell’opera vincente, il relativo premio 
riconosciuto nell'ambito della presente iniziativa sarà considerato non valido e quindi revocato, 
con facoltà per la società promotrice dell’iniziativa di procedere con l’eventuale assegnazione del 
premio medesimo all’autore di altra opera.  

Promosfera srl si riserva inoltre, il diritto di revocare l’assegnazione del premio qualora avesse 
motivo di ritenere che l’autore dell’opera abbia violato gli obblighi o le dichiarazioni e garanzie 
previsti dal presente regolamento riservandosi il diritto di selezionare, in tal caso, una nuova 
opera vincente. 

12. PRIVACY 
I dati dei partecipanti verranno trattati dal promotore esclusivamente per fini connessi alla 
gestione del bando. I dati personali raccolti saranno trattati, con modalità prevalentemente 
elettroniche, da Promosfera srl, via Giusti 65/A 21019 Somma Lombardo (VA) C.F. e partita 
I.V.A.: 02250050024, per le operazioni connesse alla partecipazione al bando. Ai fini del bando di 
concorso i dati saranno altresì trattati dai membri della giuria. I partecipanti potranno esercitare in 
qualsiasi momento il proprio diritto di consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi scrivendo all'indirizzo postale sopra indicato o all’indirizzo email 
info@promosfera.it. Con le stesse modalità è possibile richiedere l'elenco dei responsabili del 
trattamento. 
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