
1 

 

 

 
 
 

 

Regolamento Concorso  

 
“UN ARTISTA PER LE ROTAIE DEI RICORDI”  

Città di Montecchio Maggiore 

“Riparti - AMO dalla CULTURA” 
 

“C’è qualcosa nel fischio di un treno che è molto romantico, nostalgico e pieno di speranza”  
-Paul F. Simon  

 
La Pro Loco Alte Montecchio organizza un concorso per la creazione della locandina della mostra 

“Le Rotaie dei Ricordi” che si svolgerà a Montecchio Maggiore nella primavera 2021 
 

Art. 1 Finalità del concorso: 

Il concorso è finalizzato all’elaborazione di un disegno per la realizzazione di una locandina per un 

progetto espositivo che dovrà avere come tema la Freccia dell’Agno, ossia quel trenino che 

attraversava la vallata dell’ovest vicentino fermandosi in ogni stazione per arrivare a Vicenza. 

Il disegno selezionato sarà istituzionalmente acquisito dall’Associazione Pro Loco Alte Montecchio e 

potrà essere utilizzato su cartellonistica, promozioni, pubblicazioni, via web, sui social e in tutte le 

altre attività della Pro Loco di Alte Montecchio Maggiore. 

 

 Art. 2 Caratteristiche dell’elaborato: 

 

Il disegno dovrà garantire la riconoscibilità e l’unicità del trenino Freccia dell’Agno e della Stazione 

del Duomo di Montecchio Maggiore. 

 

Dovrà esaltare la potenzialità, il rispetto, la valorizzazione e la conoscenza di un patrimonio 

architettonico poco conosciuto dalle giovani generazioni. 

 

Potrà essere composto di immagini ma anche di parole, ma dovrà essere un simbolo di facile 

comprensione, esteticamente efficace, facilmente distinguibile.  

Potrà essere a colori o in bianco e nero. 

Il disegno potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica, purché non elaborato digitalmente, tenendo 

conto che verrà utilizzato su carta intestata, locandine e banner, biglietti e altro materiale 

pubblicitario. 
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Art.3 Destinatari del concorso: 

 

Il concorso è aperto a tutti i residenti della città di Montecchio Maggiore, purché maggiorenni alla 

data di inizio del concorso. 

Al concorso si potrà partecipare solo individualmente. 

 

Art. 4 Modalità di partecipazione e presentazione degli elaborati: 

 

Ogni partecipante potrà inviare una sola proposta, corredata, se lo ritiene utile, di un breve testo 

descrittivo dell’elaborato. 

 

Art. 5 Termini di presentazione domanda e modalità di realizzazione degli elaborati: 

 

Gli elaborati potranno essere inviati, scansionati, all’indirizzo email info@prolocoaltemontecchio.it 

o potranno essere consegnati in sede Pro Loco (Viale Pietro Ceccato 88) a partire da Lunedì 8 

febbraio, ogni Lunedì e Giovedì dalle 16:30 alle 18:30, fino alle ore 18.00 di Lunedì 8 marzo 2021. 

 

I partecipanti potranno realizzare i loro lavori impiegando qualsiasi tecnica (acquerello, tempera, 

pastelli ad olio, matite colorate, pennarelli, acrilici, carboncino, china, olio) senza l'utilizzo di mezzi 

digitali, impiegando l’intero supporto, tenendo conto dei criteri stabiliti nel presente bando. 

 

- I lavori dovranno contenere una veduta della Stazione del Duomo di Montecchio Maggiore, 

dove passava il trenino Freccia dell’Agno, presa da una qualsiasi angolazione.  

 

- Le spese relative alla realizzazione dell’elaborato sono interamente a carico dei partecipanti e 

non sono rimborsabili. 

 

- I lavori dovranno essere inediti, originali, dovranno prendere spunto dalla realtà del territorio 

e rielaborati liberamente dal partecipante.  

 

- Ogni disegno deve essere firmato e datato dall’artista partecipante al concorso. 

 

- La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

 

- Sono ammessi tutti i residenti nel territorio di Montecchio Maggiore che al momento 

dell’iscrizione al concorso abbiano compiuto la maggiore età.  

 

Art.6 Modalità di iscrizione al concorso: 

 

 - Le iscrizioni al Concorso potranno essere effettuate online, scaricando il modulo di iscrizione sul sito 

www.prolocoaltemontecchio.it (selezionando in home page l’articolo Concorso “Un artista per Le 

Rotaie dei Ricordi”) oppure ritirando l’apposito modulo presso la sede della Pro Loco in viale Pietro 

mailto:info@prolocoaltemontecchio.it
http://www.prolocoaltemontecchio.it/
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Ceccato 88, ad Alte di Montecchio Maggiore. In alternativa, si potrà richiedere il modulo via email 

scrivendo a info@prolocoaltemontecchio.it.  

 

Art. 7 Proprietà degli elaborati: 

 

Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione tutti gli elaborati presentati, rimarranno di 

proprietà dell’Associazione Pro Loco e potranno essere utilizzati in futuro per qualsiasi altro scopo 

istituzionale. 

 

Art. 8 Copyright e proprietà dell’elaborato vincitore: 

 

L’Associazione diventerà proprietaria dell’elaborato grafico che verrà giudicato vincitore dalla giuria 

preposta, ne acquisirà tutti i diritti e avrà la facoltà di apportare eventuali modifiche qual’ ora ne 

vedesse la necessità. 

 

Art. 9 Termini di valutazione dell’elaborato: 

 
Entro la data del 25 aprile 2021 la commissione preposta si impegna a valutare gli elaborati e a 

dichiarare il vincitore del concorso.  

 

Per ulteriori informazioni e comunicazioni potete chiamare:  

 

Telefono: 0444 - 696546, dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30,  

Cellulare: 340 - 0796224 (orario ufficio) 

Email: info@prolocoaltemontecchio.it 

 

Art. 10 Valutazione e composizione della giuria: 

 

La giuria sarà composta da 5 unità: 

 

❖ N.1 componente del Gruppo Giovani della Pro Loco, che ha ideato il concorso. 

❖ N. 1 consigliere della Pro Loco Alte Montecchio 

❖ N. 1 esperto di arte e cultura 

❖ N.1 referente dell’Amministrazione Comunale 

❖ N.1 referente dell’Archivio Società Vicentina Trasporti (S.V.T.) 

         

Il giudizio della giuria sarà inappellabile e insindacabile. 

 

Ogni membro della giuria, a suo giudizio, procederà alla valutazione delle proposte presentate 

assegnando un punteggio da 0 a 10 punti fino ad un massimo di 30 punti. 

I nomi dei membri della giuria saranno resi noti al momento della premiazione.  

Sarà cura della giuria e di chi gestisce il concorso annunciare definitivamente il vincitore del concorso. 

 

mailto:info@prolocoaltemontecchio.it
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Art. 11 Criteri di valutazione: 

 

Per la valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali verrà attribuito un 

punteggio da 0 a 10 punti per un totale massimo di 30 punti: 

 

❖ Originalità nell’espressione artistica del tema; 

❖ Uso accurato della tecnica selezionata dal partecipante; 

❖ Immediatezza comunicativa ed efficacia nel suscitare attrazione sul visitatore; 

 

La giuria valuterà la realizzazione compositiva del lavoro e il rispetto delle indicazioni del bando.  

La sommatoria dei punteggi parziali fornirà il totale del punteggio assegnato al concorrente e 

determinerà la graduatoria del primo classificato.  

La giuria effettuerà la sua valutazione esaminando il materiale consegnato dai partecipanti. 

Il giudizio della giuria sarà inappellabile. 

 

Art. 12 Criteri di esclusione: 

 

Saranno esclusi dal concorso tutti gli elaborati consegnati o inviati dopo la data di scadenza del 

concorso. 

 

Art. 13 Premiazione: 

 

La comunicazione del primo classificato verrà trasmessa tramite email direttamente al vincitore dal 

Presidente di Pro Loco Alte Montecchio e dal Presidente della Commissione giudicatrice del concorso. 

 

Il vincitore del concorso sarà premiato pubblicamente nella conferenza stampa che verrà 

organizzata prima dell’apertura della mostra. 

 

La mostra, che rimarrà aperta nel mesi giugno e luglio 2021, sarà organizzata in accordo con 

l’amministratore comunale in uno spazio idoneo culturale aperto al pubblico. 

 

Il luogo e la data della premiazione verranno comunicati con largo anticipo a tutti i partecipanti che 

aderiranno al concorso. 

 

Art. 14 Vincitore del concorso: 

 

1° e unico Classificato: 

 

- Il vincitore del concorso diventerà l’autore della locandina della mostra “Le Rotaie dei 

Ricordi”;  

- Sarà invitato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento e all’inaugurazione della 

mostra; 

- Riceverà un buono premio di euro 250,00.  



5 

 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 

 

Art. 15 Accettazione del regolamento: 

 

Gli ideatori del concorso si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità del progetto. 

 

L’adesione/partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata, e senza alcuna 

riserva o eccezione, di tutte le norme contenute nel presente regolamento, nonché di tutte quelle 

stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

Art. 16 Proprietà del progetto: 

 

Tutti gli elaborati presentati rimarranno in sede Pro Loco Alte Montecchio e potranno essere utilizzati 

per altro scopo istituzionale dall’Associazione. 

 

L’elaborato selezionato potrà essere adattato graficamente per necessità di stampa solo dalla Pro 

Loco Montecchio Maggiore 

 

Art.17 Trattamento dei dati personali: 

 

Secondo quanto previsto dal decreto per la privacy l’Associazione si impegna a rispettare il carattere 

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per la finalità 

connesse per la quale e stato emesso il concorso. 

 

                                              

                                                  

 

 

Il Presidente della Pro Loco Alte Montecchio 

                                                                                                    Giuseppe Ceccato   

                                                      


