
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO 
 
      24° EDIZIONE «Io Faro Carnevale città di Civitavecchia» 

con il Coordinamento «Io Faro carnevale 2020»  



1 – Finalità del concorso 
 
Il Comune di Civitavecchia, la Fondazione Ca.Ri.Civ., la Pro Loco di  Civitavecchia, e il Coordinamento 
di Io Faro Carnevale 2020, nell’attuazione delle proprie attività di carattere culturale e sociale, 
indicono un concorso per la realizzazione di un manifesto al fine di promuovere la ventiquattresima 
edizione di «Io Faro Carnevale – città di Civitavecchia» che si svolgerà nel corso del mese di febbraio 
2020. 
 

2 -  Oggetto del concorso 
Si richiede la progettazione del manifesto per «Io Faro Carnevale – città di Civitavecchia»  inteso 
come segno visivo originale; si può utilizzare qualsiasi tecnica grafica o pittorica, in bianco e nero o 
a colori. 
  
 

3 -  Partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i giovani di età non superiore ai 25 anni, 
singolarmente o in gruppo, residenti nella provincia di Roma. 
Le opere presentate non saranno restituite. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al 
concorso restano di proprietà dei soggetti organizzatori. 
 
 

4 -  Presentazione degli elaborati 
I partecipanti si faranno garanti dell’originalità dei progetti presentati. Ogni partecipante può 
presentare una sola proposta. 
Le dimensioni del manifesto devono essere obbligatoriamente di cm. 70 x 100  
Le opere devono essere inviate nei formati JPG (300 dpi), PDF (qualità stampa tipografica) o in 
formato cartaceo con una riproduzione dell’opera in formato A4. 
Nella parte grafica dovranno essere inserite le seguenti parole: 
- Città di Civitavecchia 
- 24° EDIZIONE «Io Faro Carnevale» 
- La vida es un carnaval 
 

5 -  Modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso è in forma anonima. 
Ogni partecipante dovrà dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e 
cinque numeri (ad esempio «ABCD12345»). Tale codice dovrà essere riportato sul retro della 
stampa A4 del manifesto e/o sul file allegato alla versione digitale dell’elaborato. 
 
Per posta raccomandata a/r o Brevi Manu: 
 
BUSTA A - manifesto 
Tutte le opere (stampa A4 e/o file su supporto digitale, CD o dispositivo USB) dovranno essere 
unicamente contrassegnati con il codice alfanumerico, ogni altro riferimento identificativo 
determina l’esclusione della proposta. Il materiale dovrà essere posto in una busta sigillata 
contrassegnata dalla lettera «A» e riportante sul fronte il codice alfanumerico. 
 
 
 



Busta B – documenti amministrativi 
Una seconda busta, assolutamente non trasparente, contrassegnata dalla lettera «B» e 
riportante sul fronte il codice alfanumerico dovrà contenere: 
• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione 

scaricabile dal sito www.prolococivitavecchia.com  
• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati scaricabile dal sito www.prolococivitavecchia.com  
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un unico plico chiuso e non trasparente, sul 
quale può essere riportata l’indicazione del mittente; la busta contenente i dati del destinatario e 
del mittente sarà opportunamente celata dagli organizzatori prima dell’esame da parte della 
giuria. 
 
La busta dovrà pervenire presso l’IIS Via dell’Immacolata, 47 – Civitavecchia (Guglielmotti) 
specificando sul plico «Concorso per il Manifesto 24° edizione Io Faro Carnevale» 
 
 
Per e-mail: 
 
Produrre una mail contenente due allegati. 
 
ALLEGATO A – manifesto 
Digitalizzazione dell’opera in formato di stampa JPG (300dpi) o PDF (qualità tipografica) 
contrassegnato con il codice alfanumerico. Ogni altro riferimento identificativo determina 
l’esclusione della candidatura. 
 
ALLEGATO B – documenti amministrativi 
• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione 

scaricabile dal sito www.prolococivitavecchia.com  
• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati scaricabile dal sito www.prolococivitavecchia.com  
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
L’allegato B, contenente i dati del destinatario e del mittente, sarà opportunamente celato dagli 
organizzatori, prima dell’esame da parte della Giuria. La mail dovrà essere inviata all’indirizzo 
prolococivitavecchia@gmail.com 
 
 
TUTTE LE PROPOSTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12 DI MARTEDI 4 FEBBRAIO 2020 
 
Al termine delle procedure di valutazione degli elaborati, la Giuria provvede all’apertura delle 
buste e/o degli allegati contenenti la domanda di partecipazione al concorso e al conseguente 
abbinamento degli elaborati presentati. 
 
L’Organizzazione comunicherà il nominativo del vincitore entro il 10 febbraio 2020. 
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6 - Commissione tecnica di valutazione 
La Giuria per la valutazione delle opere pervenute sarà composta da n. 9 componenti: 
 
Sindaco o suo Delegato 
La Presidente Commissione Cultura Comune di Civitavecchia 
Rappresentante  della Fondazione Ca.Ri.Civ. 
Rappresentante della Pro Loco di Civitavecchia 
Rappresentante Legale del Coordinamento Io Faro Carnevale 2020 
N. 4 Rappresentanti del mondo artistico  
 
 

7 - Criteri di valutazione 
Le proposte presentate verranno valutate, con giudizio da 1 a 10 e con voto segreto, con la 
rispondenza ai seguenti parametri : 
originalità, riproducibilità qualità estetica, chiarezza ed immediatezza dei messaggi evocati. 
 
In caso di parità sarà chiamato ad esprimere il proprio voto il Rappresentante Legale del 
Coordinamento Io Faro Carnevale. 
 

8 -  Risultati 
Tra tutti gli elaborati pervenuti, la Giuria sceglierà, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, il 
vincitore del concorso. 
 

9 - Premio 
Al vincitore verrà assegnato un premio in danaro di euro 200,00. 
 
Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del premio, questo non sarà assegnato. 
Tutte le opere presentate saranno esposte durante il Carnevale Civitavecchiese edizione 2020. 
 

10 - Diritti di utilizzo 
L’elaborato presentato diverrà di esclusiva proprietà del Coordinamento, che con il pagamento del 
premio, acquisterà tutti i diritti di utilizzazione, riconosciuti dalla legge. 
 
L’opera  vincitrice sarà utilizzata come manifesto della manifestazione «Io Faro Carnevale 2020» 
 

11 - Accettazione delle norme del presente regolamento 
 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando 
  

12 - Chiarimenti sul bando 
 

Per qualsiasi chiarimento sul presente bando rivolgersi  alla Pro Loco di Civitavecchia  
tel. 3272699665,  e-mail prolococivitavecchia@gmail.com  
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