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PREMESSA 

 

L’Associazione culturale “architetto Simonetta Bastelli” è finalizzata a promuovere la cultura del 

paesaggio di qualità e del buon paesaggio nella collettività, con particolare attenzione alle nuo-

ve generazioni, in un idoneo rapporto tra architettura e natura. 

Con tale motivazione, con il Comune di San Venanzo, organizza il premio Simonetta Bastelli da 

assegnare ai migliori progetti che esaltano il rapporto tra architettura e natura negli spazi a-

perti urbani e il workshop stanziale di progettazione che risponde agli indirizzi dell’Associazione 

per la valorizzazione del paesaggio nel rapporto tra Architettura e Natura.  

Come ogni anno l’evento prevede l’assegnazione di premi di altissimo valore artistico. Per que-

sta edizione l’Associazione, con la gentile collaborazione dell’artista Renzogallo, autore delle 

opere date in premio nella prima edizione, ha deciso di coinvolgere i partecipanti della seconda 

edizione per la realizzazione dei premi da assegnare ai vincitori di questa terza edizione.   

La finalità è nel mantenere attivo il rapporto tra architettura natura ed arte.  

Le tavole di progetto, visionate e selezionate dall’artista Renzogallo, costituiranno quindi la ba-

se dalla quale estrapolare i nuovi premi. 

Tutti i premi saranno anche presentati ed esposti nella mostra allestita presso il Palazzo Faina, 

sede del Comune di San Venanzo in occasione dell’evento 2015. 

 

 

Art. 1 – OGGETTO 

 

Presentazione di candidature dei partecipanti della seconda edizione per la realizzazione dei 

premi per la terza edizione. I premi saranno realizzati con la collaborazione dell’artista Renzo-

gallo.  

 

 

Art. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione è consentita esclusivamente individuale ed è  riservata a tutti i partecipanti 

delle quattro categorie del premio Simonetta Bastelli della seconda edizione. 

I membri di gruppi, possono partecipare, ma a titolo individuale, purché autorizzati dal capo-

gruppo, se diverso. 

 

 

 

 

Art. 3 – ISCRIZIONE 

 

La partecipazione è gratuita e per aderire è sufficiente inviare all’indirizzo di posta elettronica  

premio@simonettabastelli.com la propria adesione entro e non oltre il 29 maggio 2015. 

Nella comunicazione deve essere precisato: 

- la categoria di appartenenza  

- nome e cognome 

- il numero della pagina dove è stato pubblicato nel catalogo il progetto. 
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Art. 4 – GIURIA 

 

Tutte le candidature pervenute saranno esaminate e selezionate da una giuria composta da tre 

persone, presieduta da Renzogallo. Gli altri due membri saranno indicati dal direttivo 

dell’Associazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.  

 

 

Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE  

 

I cinque selezionati per realizzare l’opera lavoreranno nel mese di giugno, in tre giornate con 

l’artista Renzogallo che metterà a disposizione il suo studio.  

Nel mese di luglio le opere saranno realizzate a cura e spesa dell’associazione. 

 

 

Art. 6 – PRIVACY E RESPONSABILITA’ MATERIALE INVIATO  

 

Ogni partecipante è responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere, sollevando gli 

organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle 

tavole e/o lavori. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei 

casi e nei modi previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D.Lg. 30 giu-

gno 2003 n.196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le 

immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  

Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acqui-sizioni digitali e 

sulle elaborazioni dei lavori inviati; conserva la proprietà delle opere trasmesse alla giuria, ma 

cede i diritti d'uso delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli organizzatori e a quan-

ti autorizzati dagli stessi.  

Ogni partecipante, inoltre, autorizza ad usare le immagini anche scopi promo-zionali ed anche 

in redazionali e documentari, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo 

vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dello stesso.  

Trattamento dei dati personali. Si informa che in conformità a quanto delibera-to dall’art. 10 

della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti ri-spetto al trattamento dei dati 

personali” e successiva modifica con D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati personali forniti dai 

Concorrenti con la compilazione del modulo elettronico, raccolti e trattati con strumenti infor-

matici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle tavole nelle 

varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al 

concorso stesso. Il Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare 

i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, 

al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’associazione culturale “architetto Simo-

netta Bastelli”. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni 

necessarie per la partecipazione al concorso. 


