
                                   
 
 Regolamento del 1° Concorso Artistico  S.M.S. 
           Concorso a premi 
 
Il concorso in questione è un’iniziativa promossa dalla Società di Mutuo Soccorso in 
occasione del 130° Anniversario dalla fondazione della stessa. La motivazione è quella 
di coinvolgere i soci ordinari ed i loro parenti appassionati in fotografia, scultura, 
pittura. Si organizza un concorso artistico con premiazione dei primi classificati in ogni 
categoria.  
 
PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE AL CONCORSO  
Il concorso è aperto a tutti i soci ordinari della Società di Mutuo Soccorso e viene 
esteso ai familiari degli stessi, anche minori. Nella categoria Under 14 pittura si 
considereranno anche i disegni effettuati dai bambini. 
  
Le classifiche saranno suddivise nelle seguenti categorie: 
 
Categoria Over 14 anni fotografia       Categoria Under 14 anni fotografia 
 
Categoria Over 14 anni scultura         Categoria Under 14 anni scultura 
 
Categoria Over 14 anni pittura            Categoria Under 14 anni pittura 
 
Per ogni categoria verrà premiato il primo classificato. 
 
La classifica verrà stilata in base alle votazioni ricevute dalla giuria popolare: voti 
pervenuti dalla intranet comunale (con modalità da definire in seguito), dalla votazione 
diretta tramite urna posta in corrispondenza delle mostre espositive, dal sito internet 
della Società di Mutuo Soccorso) e dalla giuria tecnica precedentemente individuata. 
 
TEMA DEL CONCORSO 
 Il tema del concorso, da sviluppare a scelta dell’artista, è il seguente: 
 
“130 anni di storia: solidarietà e gesti di aiuto in rappresentazioni oltre il tempo e 
lo spazio” 
 



TIPOLOGIA DELLE OPERE ARTISTICHE 
Le opere proposte potranno essere su supporto fotografico, sotto forma di scultura o di 
pittura.  

- Le fotografie stampate su carta fotografica, sia in B/N sia a colori, possono 
avere il formato massimo di cm 60x50. 

- Le sculture non potranno superare le dimensioni di 1 metro cubo 
- I dipinti non potranno superare le dimensioni di cm 60x50 

 
Ogni partecipante potrà presentare fino ad un massimo di 5 (cinque) opere. Le opere 
dovranno essere inoltrate, inizialmente, via mail all’indirizzo   
smselezioni@smspmgenova.it, sotto forma di fotogrammi, entro la scadenza indicata 
nel bando. In base al numero di elaborati pervenuti, si valuterà se sarà necessaria una 
pre-selezione per stabilire quali opere verranno esposte nei luoghi individuati per la 
mostra.  
L’eventuale pre-selezione verrà effettuata da apposita commissione tecnica composta 
da n.3 esperti, uno per disciplina artistica. Se necessario, la Commissione potrà 
richiedere di poter visionare le opere dal vivo. In tal caso le stesse verranno custodite 
presso la sede societaria. 
 
Le opere devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi. 
 
INVIO DEL MATERIALE E MODALITÀDI CONSEGNA 
Ogni opera dovrà essere inviata sotto forma di fotogramma, prima della scadenza del 
presente bando, via e-mail all’indirizzo smselezioni@smspmgenova.it e dovrà essere 
accompagnata dalla scheda descrittiva unita al presente bando ove, 
obbligatoriamente, dovranno essere indicati i dati anagrafici del partecipante ed il titolo 
dell’opera.  
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.  
 
USO DEL MATERIALE INVIATO  
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile 
delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle opere inviate per la 
partecipazione del concorso, ma cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle 
immagini all’organizzazione del concorso, che può pubblicare e diffondere le immagini 
su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario, 
purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori delle 
stesse. In nessun caso la S.M.S., potrà cedere a terzi ad alcun titolo le immagini delle 
opere in concorso.  
 
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, 
sollevando la S.M.S. da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti 
raffigurati nelle stesse. 
Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei 
modi previsti D.Lgs. 196/03 e dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), nonché 
procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. 
In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.  
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni 
digitali e sulle elaborazioni delle fotografie inviate.  



 
PREMIAZIONE  
Ai partecipanti verrà comunicata la data della cerimonia di premiazione ed il luogo ove 
la stessa si svolgerà, anticipando che l’evento sarà concomitante con la celebrazione 
di chiusura dell’annualità relativa al 130° Anniversario della Fondazione della S.M.S. 
Ogni primo classificato di ciascuna categoria riceverà un buono spesa, verosimilmente 
inerente alla propria passione artistica, di un valore di circa 150 euro. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato 
impedimento (da comunicare e giustificare preventivamente alla segreteria 
organizzativa), da persona da loro designata. 
 
 
SCADENZA  
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Agosto 2018. 
Per il rispetto dei termini di scadenza farà fede la data di invio della mail contenente 
l’immagine dell’opera ed il modulo allegato con i dati relativi all’autore ed il titolo della 
composizione. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le Giurie, popolare e tecnica, determineranno una classifica di merito valutando le 
opere, con giudizio insindacabile ed inappellabile, anche in considerazione delle 
suggestioni, degli incanti e delle emozioni che le stesse saranno state in grado di 
suscitare.  
 
GIURIA  
La Giuria tecnica sarà formata da 3 giurati, ognuno competente per i diversi ambiti 
artistici e, ovviamente, estranei alla partecipazione del concorso.  
La Giuria popolare sarà composta da tutti i dipendenti del Comune di Genova, anche 
in quiescenza, che vorranno esprimere la propria preferenza tramite il portale dell’ente 
di appartenenza o del sito internet della Società di Mutuo Soccorso, nonché dai 
cittadini che visioneranno le opere esposte nelle mostre organizzate. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento.  
 
SCHEDA D'ISCRIZIONE 
• nome, cognome e data di nascita dell'autore;  
• residenza;  
• indirizzo mail ( indispensabile );  
• recapito telefonico;  
• dichiarazione che l'opera sia una propria creazione, non sia stata premiata in altri 
concorsi e non sia stata già pubblicata;  
• dichiarazione di accettazione integrale di tutte le norme e delle disposizioni contenute 
nel regolamento del concorso;  
• autorizzazione al trattamento dei dati personali, usando la dicitura "Autorizzo il 
trattamento dei dati nei termini ed ai fini precedentemente descritti” (D. Lgs. 196/03 e 
Regolamento Europeo 679/2016-GDPR)";  



• concessione, a titolo gratuito, dell'uso delle opera ai fini di pubblicazioni o mostre 
curate dalla Società di Mutuo Soccorso ;  
• firma leggibile dell'autore, se maggiorenne, oppure, in caso di minore età, di uno  
dei genitori, o comunque di chi ne eserciti la patria potestà. 
La scheda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando copia del fac simile 
allegato al bando di concorso. 
 
DIRITTI D'AUTORE  
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 
pubblicazione alla Società di Mutuo Soccorso senza avere nulla a pretendere come 
diritto d'autore. La paternità rimane comunque del singolo Autore che verrà 
menzionato in caso di pubblicazione di una sua opera. 
 
 
PRIVACY  
I dati forniti dagli autori saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
iscrizione al concorso artistico, verbalizzazione delle operazioni della Giuria, 
formulazione delle graduatorie, comunicazioni tra Segreteria organizzativa ed Autori. I 
dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, dai 
soggetti che compongono la Segreteria organizzativa.  
Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Società di Mutuo Soccorso Polizia 
Municipale Genova. 
Il conferimento dei dati è necessario ed indispensabile. L'eventuale rifiuto a fornire tali 
dati impedisce l'iscrizione al Concorso artistico e la relativa partecipazione. I dati non 
saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti limitatamente a quelli previsti dal 
Regolamento e dal relativo Bando del Concorso. 
In ogni momento l'autore potrà esercitare i diritti che il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento 
Europeo 679/2016 (GDPR) riconoscono nei confronti del titolare del trattamento. In 
particolare l'autore potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo 
riguardano, la comunicazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, o 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettifica e 
l'integrazione. 
 
ALTRE NORME  
La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell'iscrizione 
determina l'automatica esclusione dal concorso fotografico. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Si informa che in conformità al Regolamento Europeo n.679/2016 sulla Protezione dei 
Dati (GDPR) e al D.Lgs. n.196/2003 (“Codice della privacy”), i dati personali forniti dai 
concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli 
autori delle opere 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 dalle normative sopra indicate, 
tramite richiesta al Titolare e/o al Responsabile del trattamento dei dati. Il conferimento 
di quest’ultimi e il loro relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 



SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CONCORSO ARTISTICO 
“130 anni di storia: solidarietà e gesti di aiuto in rappresentazioni oltre il tempo e 
lo spazio” 
 
Cognome .......................................Nome............................................ 
Data e luogo di nascita ...........................  
Residenza ....................................................................... 
C.A.P. .....................Città .............................................. (......) 
Recapito telefonico ........................... 
Indirizzo e-mail ........................................................... 
 
 
 
DICHIARO 
-di essere creatore e proprietario dell’opera; 
-che l’opera non è stata premiata in altri concorsi; 
-che l’opera non è stata mai pubblicata; 
-di accettare tutte le norme e le disposizioni del regolamento del concorso. 
AUTORIZZO 
il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali (D. Lgs. 196/03 e Regolamento 
Europeo 679/2016-GDPR) 
CONCEDO 
A titolo gratuito l’uso delle opere ai fini istituzionali della Società di Mutuo Soccorso  
 
1 - Titolo (........................................................................................................) 
2 - Titolo (........................................................................................................) 
3 - Titolo (........................................................................................................) 
4 - Titolo (........................................................................................................) 
5 - Titolo (........................................................................................................) 
 
Firma del partecipante  
........................................................................ 
(Se minorenne) Firma di chi esercita la patria potestà 
= = = = = = = = = = = = = 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
Scheda descrittiva dell’opera (una per foto) 
 
Titolo 
....................................................................................................................... 
Data ultimazione dell’opera 
........................................... 
Tecnica utilizzata 
........................................................................................ 
 


