
                                                          
 

BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO PER  

“IL GIRO DELLA RUA 2019” 

 
L’Associazione “Comitato per la RUA Vicenza” e il Comune di Vicenza, indicono un concorso per la 
realizzazione del nuovo manifesto di promozione della manifestazione popolare “Il Giro della Rua 
2019” che si svolgerà nel centro storico di Vicenza sabato 14 settembre 2019. 
 
Destinatari 
Il concorso è riservato a giovani con meno di 25 anni di età residenti nella Provincia di Vicenza che 
possono concorrere individualmente o in gruppo. 
 
Oggetto del concorso 
Elaborazione grafica in formato digitale di un manifesto 70x100, da realizzare anche in formato A3 
(29,7x 42) e in formato cartolina (10x15), inerente all’evento dal titolo “Il Giro della Rua 2019”, da 
indicare in modo esplicito. L’elaborato dovrà contenere elementi grafici riferiti al manufatto della Rua ed 
elementi distintivi della città di Vicenza. 
 
Modalità e condizioni di partecipazione 
I partecipanti dovranno presentare il proprio elaborato grafico, in formato digitale e in formato cartaceo 
A3, firmato sul retro con l’indicazione del cognome e nome dell’autore o degli autori. 
Documentazione da allegare all’elaborato: 
- modulo con i dati anagrafici del/dei concorrente/i; 
- copia del documento di identità personale; 
- liberatoria per l’utilizzo del proprio elaborato grafico da parte del Comitato per la Rua. 
Ogni partecipante può presentare un solo elaborato. 
La partecipazione al concorso è libera. 
 
Termine di consegna degli elaborati 
Gli elaborati in formato cartaceo dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 6 giugno 2019 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Vicenza - Corso A. Palladio, 98 - 36100 Vicenza, mentre quelli in formato 
digitale dovranno pervenire all’indirizzo partecipazione@comune.vicenza.it entro le ore 24.00 della stessa 
data. 
 
Giuria 
La giuria sarà composta da rappresentanti del Comitato per la Rua Vicenza e del Comune di Vicenza.  
La scelta dell’elaborato vincitore avverrà a insindacabile giudizio della giuria, tenuto conto dell’originalità, 
della chiarezza comunicativa e del richiamo creativo agli elementi caratterizzanti il tema della Rua, 
oggetto dell’elaborato. La giuria decreterà il vincitore entro il giorno 18 giugno 2019. 
 
Premio finale 
All’elaborato vincitore sarà assegnato un premio in denaro di euro 1.000,00 (mille/00). 
 
Trattamento dati personali 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 
e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al presente Bando.  
 
Informazioni 
Per maggiori approfondimenti sul tema oggetto del concorso è possibile visitare il sito del Comune 
www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php - email partecipazione@comune.vicenza.it - tel. 0444 221561, 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. 
 
Vicenza, 3 maggio 2019 


