BANDO DI CONCORSO PER LA SCELTA DEL MANIFESTO UFFICIALE JAZZALGUER 2022
Progettazione, elaborazione, ideazione del manifesto/immagine ufficiale rappresentante
la rassegna internazionale JAZZALGUER 2022
1) Oggetto
L’associazione BAYOU CLUB EVENTS di Alghero indice un concorso per la progettazione,
elaborazione, ideazione del manifesto/immagine rappresentante la rassegna musicale “ JAZZALGUER
”per l’anno 2022.

2) Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore – Liceo Artistico F.
Costantino di Alghero, iscritti a qualunque anno scolastico.
3) Caratteristiche dell’elaborato.
L’elaborato dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche:
● Interpretare e rappresentare, in maniera originale e creativa il manifesto della 5^ edizione della
rassegna JAZZALGUER .
● Potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica artistica e dovrà essere presentato in originale, così da
poter essere riprodotto su supporto adeguato alla produzione di manifesti, locandine e materiale
divulgativo. Dovrà inoltre essere accompagnato da una nota descrittiva.

Tema:
JazzAlguer è la rassegna organizzata dall’associazione culturale Bayou Club Events: un
appuntamento ormai consolidato e atteso da tutti gli appassionati del genere, con la partecipazione
di musicisti di fama internazionale. Nel corso delle quattro edizioni sin qui collezionate ,JazzAlguer
ha ospitato la storia del jazz esplorando i più svariati generi, ritmi e sonorità, con uno sguardo
sempre attento ai giovani e a nuovi linguaggi e sperimentazioni.
4) Modalità di presentazione degli elaborati e relativa scadenza.
Le domande di partecipazione (utilizzando l’apposita modulistica di cui all’ allegato 1) e gli elaborati
dovranno pervenire presso la sede dell’associazione Bayou Club-Events via f.lli Kennedy n.71, 07041Alghero entro e non oltre il 05 giugno 2021.

L’elaborato dovrà essere inserito in apposito plico sigillato e al suo interno dovrà contenere, in un’altra busta
sigillata, la domanda di partecipazione.
Le domande degli studenti minorenni dovranno essere firmate anche da un genitore o da chi ne fa le veci.
5) Selezione del manifesto.
Gli elaborati verranno esaminati da una commissione formata da un rappresentante dell’associazione
culturale Bayou Club-Events, dal Presidente della Fondazione Alghero o un rappresentante del Consiglio di
Amministrazione, dal Preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Fermi o un suo delegato.
La commissione esaminerà i diversi elaborati senza conoscerne l’autore. Sarà premiato il lavoro ritenuto più
idoneo a rappresentare l’immagine della rassegna musicale.
Tutti gli elaborati verranno esposti dal 01 al 15 luglio 2021 all’interno delle sale di Fondazione Alghero.
La premiazione avverrà in occasione della finale del contest musicale “Mediterranì “ inserito nel
programma “JazzAlguer ” in data 15 luglio 2021.
7) Proclamazione vincitore.
Il presente bando di concorso prevede la premiazione del primo classificato con una borsa di studio del
valore di euro 500,00.
Il lavoro del primo classificato verrà pubblicato sul manifesto della rassegna” JazzAlguer 2022 “, nonché su
tutto il materiale promozionale.
10) Modalità erogazione premi e rimborsi.
L’ente banditore si impegna a erogare il premio in denaro entro e non oltre 30 gg. dalla proclamazione del
vincitore.
11) Trattamento dati personali.
Bayou Club-Events pec: bayou.club@pect.it, tel.: 328399504, nella sua qualità di Titolare del trattamento
dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività correlate al concorso in oggetto,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri
dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
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MODULO DI ISCRIZIONE – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI – LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE

Io sottoscritto
DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME:

NOME:

DATA DI NASCITA:

COMUNE DI NASCITA:

TELEFONO:

EMAIL:

RESIDENZA
VIA/P.ZZA
CITTA’

PROVINCIA

DICHIARO
di aver letto ed accettato il contenuto del regolamento del concorso di disegno
per la realizzazione del manifesto festival intitolato “JazzAlguer” 2022, proposto
dall’associazione BAYOU CLUB EVENTS e pertanto chiedo di essere ammesso a
partecipare al suddetto concorso di disegno.
Ho letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la
liberatoria per l’utilizzo delle opere che presenterò e la clausola di
manleva, poste sul retro del presente modulo.
Luogo________________, data ______________,
Firma leggibile

Firma leggibile del genitore (se minorenne)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE/PRESENTATE AL CONCORSO

Io sottoscritto _____________________________________ consapevole che la partecipazione al concorso prevede la
necessità che le mie opere vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque al
solo fine di gestione e promozione del concorso stesso e garantendo la citazione del mio nome quale autore,
autorizzo la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, nonché la conservazione in appositi archivi
informatici, purché le stesse siano utilizzate senza fini di lucro ed in forma del tutto gratuita.
Luogo, ___________________ data _____________,
Firma leggibile dell’interessato

Firma di un genitore (se l’interessato è minorenne)

