
 

BANDO DI CONCORSO CUORE D’ORO 2.0 

1. INTRODUZIONE  

Il passaparola non basta: aiutaci a donare!  

Anche tu puoi dare il tuo contributo partecipando al concorso “Cuore d’oro 2.0”. Inviaci le tue 

creazioni: fotografie, video, disegni, utili a comunicare la straordinaria potenza del dono e ad 

attirare nuovi donatori.  

Le categorie a cui partecipare sono 2 all’interno delle quali i partecipanti potranno sviluppare il 

tema del concorso:  

a. grafico/artistica. 

b. video. 

2. PARTECIPANTI  

La partecipazione al concorso è GRATUITA, APERTA a TUTTI e può essere individuale o di gruppo: 

in tal caso dovrà essere indicato il referente del gruppo.  

Ogni partecipante può aderire ad una o più categorie del concorso con al massimo 1 opera per 

categoria.  

È obbligatoria la compilazione della SCHEDA di ADESIONE (scaricabile dal sito www.avisbg.it)  

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE  

Categoria GRAFICO/ARTISTICA:  

In questa categoria possono essere inviati lavori artistici di ideazione e realizzazione dei 

partecipanti quali:  

- fotografie  

- elaborazioni di fotografie  

- grafiche vettoriali  

- dipinti  

- disegni  



Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si 

possiedano i diritti di utilizzo.  

Categoria VIDEO:  

Per questa categoria, si invitano i partecipanti a realizzare uno spot TV o un web video che verrà 

pubblicato sui canali social di Avis Comunale Bergamo.  

DURATA MASSIMA: 30 secondi  

Non sono ammessi elaborati che usino, in tutto o in parte, opere di terzi sulle quali non si 

possiedano i diritti di utilizzo, compresa la musica.  

4. TERMINE ISCRIZIONE E CONSEGNA LAVORI  

Il partecipante (singolo o in gruppo) dovrà inviare il proprio elaborato con la scheda d’iscrizione 

entro lunedì 30 ottobre 2017 via e-mail: cuoredoro2.0@gmail.com (utilizzando programmi 

gratuiti come wetransfer) 

La digitalizzazione dell’opera (in riferimento ai dipinti, disegni) sarà a carico del partecipante.  

Ogni lavoro dovrà essere accompagnato dal modulo di adesione scaricabile dal sito www.avisbg.it  

5. Tutto il materiale per la realizzazione delle opere è a carico dei partecipanti.  

6. Ogni concorrente s’impegna ad accettare il regolamento e i verdetti della Giuria. Il giudizio 

insindacabile sarà affidato a una commissione scelta dal comitato organizzatore. 

La giuria adotterà propri criteri di valutazione e non potrà comunque prescindere dal verificare che  

le opere siano conformi al regolamento del concorso ed al suo tema. 

7. PREMIO  

Sarà indicato 1 vincitore per ciascuna categoria.  

In totale 2 vincitori con buono e 4 vincitori con targa.  

1° classificato – Categoria Grafico/artistica: buono dal valore di 300€  

2° classificato: “Targa Avis” 

3° classificato: “Targa Avis 

 

1° classificato – Categoria Video: buono dal valore di 300€  

2° classificato: “Targa Avis” 

3° classificato: “Targa Avis 

 

Il premio avrà valore complessivo di 600 € in buoni acquisto per materiale tecnologico, messi a 

disposizione dall’Avis Comunale Bergamo.  



8. UTILIZZO ELABORATI: 

Per la categoria A (Grafico/artistica), i lavori più belli saranno promossi sui canali social di Avis 

Comunale Bergamo, e utilizzati per il materiale informativo promozionale dell’Associazione.  

Per la categoria B (Video) lo spot vincitore sarà pubblicato sui canali social di Avis Comunale 

Bergamo e utilizzati per la promozione sulle emittenti locali  

9. Ai partecipanti verrà comunicato l’elenco dei vincitori e i vincitori verranno informati su come 

ritirare i premi in occasione della giornata di premiazione che si terrà il 25 novembre 2017.  

10. I partecipanti cedono ad Avis Comunale Bergamo i diritti legati all’utilizzo non commerciale 

delle opere in concorso.  

Il materiale inviato rimarrà proprietà dell’AVIS che avrà la facoltà di pubblicazione ai fini di 

promozione della donazione di sangue. 

11. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.  

12. Avis Comunale Bergamo si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente 

regolamento; in tal caso i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.  

13. Tutela della privacy  

I dati personali identificativi dei concorrenti saranno trattati dall’Associazione Avis Comunale 

Bergamo nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003, ai soli fini della gestione del concorso e 

applicando tutte le misure di sicurezza idonee per evitare o comunque ridurre al minimo accessi 

non autorizzati nella relativa banca dati, furti o perdita dei dati stessi. I concorrenti potranno 

esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare per quanto riguarda la richiesta 

di accesso ai propri dati personali, di cancellazione o di aggiornamento degli stessi, rivolgendosi 

direttamente a Associazione Comunale Bergamo via Leonardo da Vinci, 4 – 24123 Bergamo.  

14. Informazioni  

Per maggiori informazioni, è possibile contattare:  

Avis Comunale Bergamo - Segreteria  

Via Leonardo da Vinci, 4 - 24123 Bergamo  

Tel. 035.34.22.22  +7 - www.avisbg.it  

E- mail: cuoredoro2.0@gmail.com 


