
 

   

FCN ART CONTEST 2021 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – FINALITÀ E OGGETTO DEL BANDO 
Nell’ambito delle sue attività istituzionali, con l’obiettivo di valorizzare l’arte come strumento 
espressivo attraverso la creatività e offrire visibilità ad artisti emergenti della Provincia di Novara, 
Fondazione Comunità Novarese onlus lancia una sfida artistica (di seguito Contest) disciplinata dal 
presente Regolamento.  

L’opera selezionata sarà utilizzata dalla Fondazione quale dono, in occasione di iniziative e 
celebrazioni, tra cui quella dei “Benemeriti della Solidarietà” che ha luogo, ogni anno, in occasione 
delle festività del Santo Patrono. L’obiettivo del Contest è quello di ottenere un elaborato artistico 
da utilizzare quale omaggio nelle diverse ricorrenze e, al contempo, promuovere e valorizzare il 
talento e la creatività dei membri della propria comunità.  

 

Art. 2 – ORGANIZZATORE DEL CONTEST  
Il Contest è organizzato e promosso dalla Fondazione Comunità Novarese Onlus, con sede legale 
in Novara, Corso Italia, 50/A, CF 94037480038 (di seguito Fondazione). 

Per l’invio del materiale elaborato dai partecipanti e per qualsiasi richiesta di informazioni è 
possibile utilizzare il seguente indirizzo e-mail: fcn.contest@gmail.com. 

 

Art. 3 – LEGGE APPLICABILE 
La legge applicabile è quella vigente in Italia, fermo restando che il Contest rientra tra le ipotesi di 
esclusione dalle manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 430 
del 26 ottobre 2001, posto che la partecipazione degli artisti è a titolo gratuito ed essendo il premio 
(di cui al successivo art. 11 del Regolamento) un riconoscimento del merito personale a titolo 
d'incoraggiamento nell'interesse della collettività, affinché continui il percorso artistico intrapreso. 

 



 

   

Art. 4 – TEMI DEL CONTEST  
Gli artisti dovranno saper interpretare uno o più tra i valori fondanti dell’attività della Fondazione 
che, nello specifico, sono: 

 Cultura del dono: la Fondazione opera mettendo in relazione la volontà dei donatori e le 
necessità del territorio, stimolando le comunità alla pratica del dono, inteso come 
opportunità non solo per i beneficiari ma anche per i donatori stessi e per l’intera comunità. 
Il dono non è, quindi, da intendersi solo come una questione di “buoni sentimenti” ma un 
vero e proprio atto promotore di relazioni positive. 
 

 Senso di Comunità: la Fondazione incoraggia le organizzazioni a collaborare tra loro e 
promuove le relazioni e la capacità di fare Rete da parte di singoli, organizzazioni ed enti. 
L’esperienza ultraventennale dell’ente conferma quanto la condivisione di risorse e di 
obiettivi sia elemento essenziale per raggiungere risultati più efficaci.  
 

 Valore/Valorizzazione del territorio novarese: la Fondazione, come proprio della 
tradizione delle Fondazioni di Comunità opera su un territorio specifico che, nel caso in 
oggetto, è quello della provincia di Novara. L’ente sostiene quindi, progetti e idee che 
insistono sull’area e sulle relative comunità di riferimento e che ne tutelano i Beni, ne 
valorizzano le risorse e ne favoriscono lo sviluppo di potenzialità. 

 

Art. 5 – CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica e linguaggio artistico su tela e su carta 
o altri supporti (disegno, pittura, incisione, acquerello, collage, fotografia, serigrafia, illustrazione, 
cianotipia ecc.). Non sono ammesse sculture e produzioni video.  

Le opere, indipendentemente dalla loro natura, non dovranno contenere alcun contenuto che: 

 sia in violazione di diritti di privativa riferibili a terzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
presenza di marchi riconoscibili; nel caso di fotografie, presenza di immagini per le quali 
non sia prevista la libertà di panorama, ecc.); 

 presenti un linguaggio o immagini illeciti, dannosi, minatori, molesti, diffamatori e/o 
calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque 
reprensibili, contrari all’ordine pubblico e/o alla morale o che arrechino danno a minori di 
età; 

 sia lesivo dell’immagine, del nome, della reputazione della Fondazione o di terzi. 



 

   

Inoltre, nell’eventualità in cui l’opera realizzata attraverso la tecnica della fotografia ritragga 
persone e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore deve aver 
ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n.196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”) prima di inviare l’opera alla Fondazione.  

L’elaborato finale dovrà avere una dimensione di 50x70 cm a sviluppo verticale. 

L’opera vincitrice verrà riprodotta su supporto cartaceo e dovrà pertanto essere realizzata in modo 
da poter essere facilmente scansionata. 

L’opera deve essere inedita e non deve pertanto essere stata premiata in occasione di altri 
concorsi.  

 

Art. 6 – PARTECIPANTI 
In linea con le finalità istituzionali e il territorio di intervento della Fondazione, la partecipazione al 
Contest è riservata ai nati e/o residenti a Novara e nella Provincia di Novara. 

I partecipanti al Contest devono avere una età compresa tra i 18 ed i 45 anni compiuti (al 
momento della scadenza del contest, 2 novembre 2021). 

 

Art. 7 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita. È ammessa la partecipazione con un solo elaborato. 

I partecipanti dovranno inviare UNA IMMAGINE (fotografia o scansione) in formato jpeg della 
propria opera. 
I partecipanti dovranno inviare, per posta elettronica all’indirizzo e-mail fcn.contest@gmail.com 
obbligatoriamente:  

1- una scansione del modulo di iscrizione al Contest (vedi allegato C) debitamente compilato 
e sottoscritto, anche relativamente al consenso dei dati personali e alla liberatoria sui diritti 
d’autore sull’opera;  

2- la fotografia/scansione di alta qualità (formato .jpeg), dimensione massima di 5 Mb 
(dimensione minima 1 Mb). 

Scrivere nel campo dell’oggetto della e-mail “FCN Contest”. 



 

   

Art. 8 – SCADENZA E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL MATERIALE  
Il bando rimarrà aperto dal 4 ottobre 2021 al 2 novembre 2021. 

I materiali dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 2 novembre 2021 tramite messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo e-mail è indicato nell’articolo 7. 

 

Art. 9 – CASI DI INAMMISSIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE  
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al Contest:  

 pervenute o spedite oltre le ore 18.00 del 2 novembre 2021;  
 non accompagnate dal modulo di iscrizione (Allegato C al presente Regolamento) oppure 

con modulo non compilato correttamente ed in ogni sua parte;  
 effettuate da membri appartenenti all’organizzazione promotrice del Contest (per membri 

appartenenti si intendono Consiglieri, Revisori, dipendenti e famigliari degli stessi). 

 

Art. 10 – GIURIA  
La Giuria del Contest sarà composta da rappresentanti della Fondazione, da personalità del mondo 
dell’arte, della cultura e da esponenti e operatori del campo artistico o della promozione e 
diffusione delle arti visive, appositamente individuati per l’occasione.  

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.   

 

Art. 11 – PREMIO PER L’ARTISTA VINCITORE 
Il premio riconosciuto all’artista primo classificato e vincitore del Contest, a titolo di 
incoraggiamento a proseguire nel proprio percorso artistico e quale gratificazione per l’opera 
realizzata, è di € 1.000 (mille/00) in denaro.  

La Giuria potrebbe decidere di assegnare degli attestati speciali di merito per opere che, anche se 
non assegnatarie di alcun premio, siano considerate di pregevole realizzazione.  

L’esito del Contest sarà reso noto entro il 30 novembre 2021. Il vincitore sarà altresì 
personalmente informato a mezzo e-mail. Chi volesse rinunciare al premio deve comunicarlo via e-
mail. 



 

   

Art. 12 – CONDIZIONI RELATIVE AL MATERIALE INVIATO E ALLE IMMAGINI. UTILIZZO E 
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
I partecipanti garantiscono di essere unici ed esclusivi autori delle immagini inviate. 

L’autore di ogni opera garantisce (e si impegna a tenere indenne la Fondazione contro eventuali 
pretese di terzi al riguardo) che i materiali, le immagini e i relativi diritti che l’autore conferisce alla 
Fondazione non ledono alcun diritto di terzi e che, pertanto, per le immagini che ritraggono persone 
e/o cose per le quali è necessario ottenere uno specifico assenso, l’autore ha ottenuto l’assenso 
necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) per la partecipazione al presente Contest e per il conferimento alla Fondazione dei 
diritti di cui al presente Regolamento e, in particolare, di cui al presente articolo 12.  

L’autore dell’opera vincitrice del premio e gli autori delle opere eventualmente destinatarie di 
attestazioni speciali di merito concedono, in maniera gratuita, alla Fondazione tutti i diritti di 
proprietà e di riproduzione delle opere stesse, che saranno utilizzate come dono in occasione di 
particolari cerimonie o eventi, promosse sui “canali social”, sul proprio sito istituzionale e 
attraverso ogni altro mezzo di comunicazione, incluse eventuali pubblicazioni (ad es. bilancio 
sociale annuale) della Fondazione. 

L’autore dell’opera vincitrice e gli autori delle opere eventualmente destinatarie di attestazioni 
speciali di merito verranno riconosciuti come tali indicando il nome degli stessi.  

I suddetti utilizzi da parte della Fondazione saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non 
potrà esigere alcun compenso o avanzare qualsiasi altra pretesa. Per quanto non qui indicato, si 
rimanda all’allegato A “Liberatoria” del presente Regolamento. 

Le opere digitali verranno conservate per il tempo necessario alla realizzazione delle varie fasi del 
Contest e/o per la visualizzazione di uno "storico" del Contest.  

 

ART. 13 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO  
La partecipazione a FCN Art Contest 2021 comporta l'accettazione incondizionata di tutte le 
clausole contenute nel presente Regolamento e negli allegati A “Liberatoria” e B “Informativa 
Privacy” dello stesso che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

 



 

   

ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY  
I dati personali identificativi dei partecipanti al Contest saranno trattati dalla Fondazione in 
relazione alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento 
UE Art.13 del GDPR 2016/679 ai soli fini della gestione del Contest.  

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è allegata al Regolamento (Allegato B 
“Informativa Privacy”). 

 

  



 

   

ALLEGATO A “LIBERATORIA” 
 

PREMESSO CHE: 

 l’artista ha autonomamente deciso di aderire al Contest, consapevole di quanto contenuto 
nel Regolamento di cui la presente Liberatoria costituisce parte integrante e sostanziale; 

 ciò premesso, l’artista, accettando la presente liberatoria mediante la sottoscrizione del 
modulo di iscrizione  

DICHIARA E GARANTISCE 

1. che i dati forniti sono veritieri e corretti; 
2. di essere unico ideatore e autore dell’opera che ha inviato via e-mail all’indirizzo di cui 

all’art. 7 del Regolamento; 
3. che l’opera inviata è inedita e mai diffusa, nemmeno attraverso altri mezzi diversi dalla rete 

internet; 
4. l’inesistenza di qualsivoglia diritto o pretesa di terzi sull’opera; 
5. qualora l’opera riprenda o ritragga uno o più soggetti riconoscibili diversi dall’artista, di aver 

preventivamente ottenuto ed acquisito dagli stessi il consenso ad essere ripresi o ritratti ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”); 

6. di essere consapevole che il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile e, pertanto, 
nulla avrà a pretendere qualora la propria opera non dovesse essere selezionata; 

7. di cedere, a titolo gratuito, alla Fondazione il diritto di riprodurre, stampare, pubblicare 
l’opera sul sito internet della Fondazione, sui social, e su ogni altro materiale o strumento 
di comunicazione, congiuntamente al proprio nome e cognome o pseudonimo (in quanto 
titolare dell’inalienabile diritto morale sull’Opera in qualità di autore), ritenendosi già 
integralmente soddisfatto dalla propria partecipazione al Contest e della conseguente 
visibilità offerta alla propria opera; 

8. di essere consapevole che la partecipazione al Contest non costituisce autorizzazione o 
licenza all’uso del logo della Fondazione; 

9. di essere consapevole che, qualora quanto oggetto della presente Liberatoria risultasse, in 
tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, la Fondazione avrà diritto di escludere 
l’artista dalla partecipazione al Contest, fermo restando il diritto della Fondazione stessa al 
risarcimento di qualsivoglia danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a 
dichiarazioni mendaci e/o non corrette dell’artista. 

 



 

   

INOLTRE, NEL SOLO CASO IN CUI L’OPERA FOSSE VINCITRICE DEL CONTEST, O 
DESTINATARIA DI UNA SPECIALE ATTESTAZIONE DI MERITO 

IL DICHIARANTE, SIN DA ORA 

1. CEDE (di seguito, “Cessione”), a titolo gratuito ed in via esclusiva a favore della Fondazione, 
che accetta ed acquisisce, per sé e/o per i suoi aventi causa, tutti i Diritti di utilizzazione 
dell’Opera, in ogni forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo e 
modalità. 

2. Per l’effetto della presente Cessione, la Fondazione avrà il diritto in esclusiva di pubblicare 
e diffondere l’immagine dell’opera (come rispettivamente riferita all’artista autore della 
medesima) senza limiti di tempo e di spazio, nonché nell’ambito di eventi promozionali e/o 
attività di comunicazione istituzionale della Fondazione; 

3. Per l’effetto della presente Cessione, inoltre, la Fondazione avrà diritto di riprodurre l’opera 
su un supporto materiale di propria scelta e utilizzarla quale dono a terzi in occasione di 
particolari cerimonie, eventi e ricorrenze istituzionali. 

DICHIARA: 

a) di essere consapevole e di accettare che per la Cessione non avrà diritto a percepire alcun 
compenso, indennità o rimborso, essendo la stessa a titolo gratuito, ritenendosi l’artista già 
integralmente soddisfatto dall’avvenuta selezione della propria opera e dal riconoscimento del 
premio di cui all’art. 11 del Regolamento; 

b) di manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta o pretesa di terzi, a qualsiasi 
titolo connesse alla Cessione e derivanti da condotte dell’artista che impedissero alla Fondazione 
l’esercizio dei diritti acquisiti con la Cessione medesima. 

***** 

  



 

   

ALLEGATO B “INFORMATIVA PRIVACY” 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Il Titolare del Trattamento è la Fondazione Comunità Novarese onlus, con sede in Corso Italia 
50/A, 28100 Novara, CF 94037480038, P.IVA 01884260033. 
 
Finalità del trattamento 
I dati raccolti sono trattati per: 

a) espletare le attività di tipo istruttorio e gestionali relativamente al funzionamento del 
Contest (verifica requisiti di ammissibilità, verifica della completezza delle dichiarazioni, 
valutazione opera, presentazione alla Giuria, fino alla fase finale del Contest); 

b) adempiere agli obblighi di legge eventualmente connessi alla gestione del Contest e alla 
liquidazione del premio; 

c) pubblicazione dei dati personali dell’artista, insieme all’immagine dell’opera, sul sito, sui 
nostri canali istituzionali (facebook, twitter, instagram, rapporto annuale ecc), attraverso 
qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi i media (giornali locali ad es.). 

 
Con riferimento alle finalità indicate, di seguito specifichiamo la base giuridica e il relativo periodo 
di conservazione: 
Finalità a), b), e c) 
Base giuridica del trattamento: contratto (relazione che si instaura tra artista e il Titolare in seguito 
alla partecipazione al Contest) 
Periodo di conservazione dei dati personali: fino al termine del rapporto instaurato e per ulteriori 
10 anni 
In caso di diniego al trattamento, non è possibile partecipare al Contest. 
 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 
pertinenti banche dati in cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli addetti 
espressamente individuati dal Titolare. L’elenco completo dei Destinatari/Responsabili esterni, cui 
i dati potranno essere comunicati, è disponibile presso il Titolare del trattamento dei dati personali. 
In nessun caso trasferiremo i dati fuori dall’Unione Europea. La Fondazione Comunità Novarese 
onlus non si avvale di alcun processo decisionale automatizzato. 
Ricordiamo che l’artista che partecipa al Contest ha diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la 
rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, di revocare il consenso e di reclamare al 
Garante, come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.  
Per l’esercizio dei propri diritti o per richiedere informazioni, contattare la Fondazione: 

 tel. 0321611781 
 email info@fondazionenovarese.it 

  



 

   

ALLEGATO C “MODULO DI ISCRIZIONE”  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome e Nome ________________________________________________________,  

Nato/a a _____________________________________ (___), il ____________________,  

Residente a _________________ (___), Indirizzo: _____________________________________ 

Tel./Cell. _________________, E-mail_______________________________________________ 

CHIEDE di partecipare al “FCN Art Contest” con la seguente opera: 

Titolo _________________________________________________________________________ 

Tecnica   _______________________________________________________________________ 

Breve descrizione dell’opera e del suo significato 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DICHIARA di aver letto e compreso tutti i contenuti del Regolamento di partecipazione al Contest, 
inclusi gli allegati A “Liberatoria” e B “Informativa Privacy”.  

PRESTA il proprio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato ASSENSO al 
contenuto dell’allegato A “Liberatoria” del Regolamento a cui si rimanda in toto. 

AUTORIZZA all’utilizzo delle immagini inviate per le finalità e nelle modalità previste dal 
Regolamento del Contest e dall’allegato A “Liberatoria”. 

AUTORIZZA la Fondazione al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti indicati 
nell’informativa di cui all’Allegato B “Informativa Privacy” del Regolamento, ed in particolare per le 
attività inerenti lo svolgimento del Contest e delle attività collegate e conseguenti. 

 

Luogo e data______________________________ Firma______________________________ 


