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Padova 10 settembre 2019
Il Circolo Numismatico Patavino, in occasione del riconoscimento di Padova capitale europea del
volontariato 2020, https://www.padovaevcapital.it/, indice il presente bando rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di secondo grado.
Art.1 - Condizioni di partecipazione
Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di un bozzetto grafico per la medaglia celebrativa
dedicata a Padova capitale europea del volontariato 2020 .
Al concorso sono ammessi studenti delle scuole superiori di qualsiasi ordine e grado
Art.2 - Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso gli associati del Circolo Numismatico Patavino, nonché i dipendenti,
soci e collaboratori di eventuali sponsor ed i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso;
Art 3 – Tema specifico del concorso
Il concorso indetto dal Circolo Numismatico Patavino richiede la progettazione di un bozzetto grafico per
la realizzazione di una medaglia (composta da un diritto ed un rovescio) del diametro di 60 mm per
celebrare Padova capitale europea del volontariato 2020 Nel predisporre il bozzetto della medaglia i
candidati si dovranno ispirare al tema ed al territorio, rappresentandoli nella modalità che riterranno più
opportuna. Nella realizzazione grafica si dovrà tenere presente che dovranno presenti seguenti :
Nel diritto
• Il Logo del Comune di Padova e dicitura “COMUNE DI PADOVA”

•

•
Logo del Circolo Numismatico Patavino (inclusiva della dicitura CIRCOLO NUMISMATICO
PATAVINO al contorno come da esempio qui sotto illustrato

•

Nel rovescio
• Dicitura “PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO 2020” e il relativo logo come qui
sotto illustrato

Art.4 - Modalità di consegna del materiale
Ogni partecipante, dovrà consegnare il seguente materiale
a) domanda di partecipazione, con indicazione dei dati anagrafici, cellulare, indirizzo mail classe ed
istituto di appartenenza e relativa adesione alla privacy, come da allegato.
b) Un elaborato grafico a matita in colore grigio, su due fogli da disegno (peso di 100 grammi) uno
per ciascun lato della medaglia, in formato A4 e non piegato
c) una scheda descrittiva in cui si evidenzino gli intendimenti e le scelte che hanno portato alla
realizzazione del lavoro.

Il materiale dovrà essere consegnato o inviato a posta in busta chiusa con formato A4 non pieghevole
entro e non oltre il 30 Novembre 2019 presso la segreteria associativa al seguente indirizzo:
Circolo Numismatico Patavino
c/o Avv.to Adalberto Merola
Piazza Alcide de Gasperi 12 – 35131 Padova.
RIF "Bozzetto bando Padova capitale europea del volontariato 2020"
Per il deposito presso la segreteria e’ consigliato inviare richiesta di appuntamento alla mail
segreteria@padovanumismatica.it o telefono 049/8761524. L’invio per posta e’ consigliato con
raccomandata per consentire data certa.
La presentazione del bozzetto oltre il termine fissato comporterà l’esclusione dal concorso. Tutta la
documentazione ricevuta non verrà restituita, tranne nel solo caso del successivo art.7.
Art.5 - Commissione Giudicatrice, Deliberazioni e premiazione
La commissione giudicante sarà composta dal Presidente del Circolo Numismatico Patavino, da un
Consigliere anziano del Circolo Numismatico Patavino e da eventuali componenti aggiuntivi proposti dagli
sponsor sino ad un massimo complessivo di cinque componenti.
I vincitori verranno annunciati durante una cerimonia ufficiale che verrà organizzata nel mese di Gennaio
2020 e contestualmente verrà consegnato il premio. La assenza comporterà l’assegnazione del premio
al candidato successivo in termini di punteggio. I vincitori durante la premiazione, dovranno esporre
brevemente il contenuto del loro elaborato. Luogo e data della premiazione verrà reso noto ai
partecipanti attraverso la pubblicazione sul sito e comunicazione diretta del vincitore alla mail indicata nei
dati anagrafici alla adesione al bando.
Art.6 - Premi
Allo studente primo classificato sarà consegnato a titolo di premio un buono acquisto del controvalore di
€ 400,00 Allo studente secondo classificato sarà consegnato a titolo di premio un buono acquisto del
controvalore di € 150,00
A tutti gli studenti che aderiranno al bando verrà consegnata una moneta o medaglia ricordo a titolo di
premio di consolazione e in segno di ringraziamento per la partecipazione alla iniziativa.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante, insindacabile ed inappellabile.
La Commissione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate, qualora lo ritenga opportuno.
La titolarità esclusiva Il bozzetto di medaglia, vincitrice del bando, passerà al Circolo Numismatico
Patavino che potrà utilizzarlo senza necessità di ulteriore autorizzazione
Il vincitore del bando non potrà chiedere alcun compenso per la produzione, o successive riproduzioni
che il Circolo Numismatico Patavino fare a propria discrezione.
Art.7 - Annullamento
Circolo Numismatico Patavino si riservano di annullare il concorso nella sua totalità o in una delle sue
sezioni per cause indipendenti dalla propria volontà, che dovessero impedirne il regolare svolgimento
secondo i tempi e le modalità sopra indicate. In tal senso sarà restituito al concorrente il materiale
presentato.
Art.8 – Disposizioni finali
Per ogni controversia relativa alla interpretazione e applicazione del bando, e’ ammessa esclusivamente
ed obbligatoriamente l’accesso alla procedura di mediazione concordata presso la CCIAA di Padova. Per
quanto non espressamente previsto dal seguente bando di concorso, valgono le disposizioni del Codice
Civile e delle leggi speciali in materia.
Il presente bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito del Circolo Numismatico Patavino
www.padovanumismatica.it

FACS SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Circolo Numismatico Patavino
c/o Avv.to Adalberto Merola
Piazza Alcide de Gasperi 12 – 35131 Padova.

Riferimento "Bozzetto bando Padova capitale europea del volontariato 2020"
PARTECIPANTE
Nome e Cognome _______________________________
Cellulare ________________ Indirizzo e-mail _________________________________________
classe ed istituto di appartenenza ___________________________________________________
Nato/a a __________________________________il ___________________________
Residente a ____________________in Via ____________________________N. ____
CAP _____________________ città _______________________________prov ( ___)

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI SOLO PER MINORENNI ANNI 18
Nome e Cognome del genitore _______________________________
Cellulare ________________ Indirizzo e-mail _________________________________________
Nato/a a __________________________________il ___________________________

nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il
consenso al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta
informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
luogo __________data_____________
firma ___________________________

