
Premio Internazionale Letterario e Artistico
“ConCappello” 2017

Organizzazione:

L’Associazione Culturale “ConCappello”, di seguito denominati “Organizzatori”, in collaborazione con il
Distretto del Cappello di Fermo bandisce il “1° Premio Internazionale Letterario e Artistico “  ConCappello”
2017 all’interno della Manifestazione itinerante “Cosa ti sei messo in testa?”.

Tema:

“Cosa ti sei messo in testa?” L’obiettivo del Premio Letterario e Artistico è di promuovere il territorio ed
esaltarne l’artigianalità del cappello. Il concorso si inserisce in un nuovo concetto che fonde tradizione e
modernità, vuole creare materiale storico per tracciare un percorso tra Storia, Arte e Cultura nel Distretto
Internazionale del Cappello di Fermo.

REGOLAMENTO:

Il “1° Premio Internazionale Letterario e Artistico ConCappello” è in lingua italiana, aperto a tutti gli autori
italiani e stranieri residenti ovunque, senza limiti d’età, ed è suddivisa in due categorie:

• Giovani fino a 17 anni, partecipazione gratuita (prevede liberatoria per minori-allegato 5)

• Adulti dai 18 anni (compiuti entro il 01 giugno 2017)

Gli autori potranno partecipare a una o più Sezioni, tema: “Cosa ti sei messo in testa?” inviando le opere
tramite e-mail: segreteria@concappello.it entro e non oltre il 01/06/2017 farà fede la data di invio dell’e-mail.
Sono ammesse opere inedite e edite che abbiano partecipato anche ad altri concorsi. Il Premio
Internazionale Letterario ed Artistico ConCappello ha come tema “Cosa ti sei messo in testa?”e i contenuti
delle opere in concorso devono avere un comun denominatore, il cappello.

Si articola nelle seguenti Sezioni Letterarie, Artistiche e Multimediali:

Sezioni A e B Premio Letterario

Sez. A – POESIA

L’autore potrà inviare fino a due componimenti poetici, editi o inediti, in lingua italiana con stile e metrica
libera, contenente il nome dell’artista, da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e
firmata (allegato 1).

La lunghezza massima prevista è di trentasei versi per ciascun componimento. Le opere dovranno essere
dattiloscritte e inviate (una copia) in formato digitale tramite e-mail inserendo nell’oggetto la sezione del
concorso (es: sez A Poesia) entro la data di chiusura del bando. Gli autori, ovvero i titolari dei diritti di
utilizzazione economica delle opere selezionate per il concorso dovranno sottoscrivere una dichiarazione
unilaterale di autorizzazione della rappresentazione in pubblico dell’opera nell’ambito della Manifestazione
“Cosa ti sei messo in testa?” 2017 e delle successive proiezioni nel canale televisivo di FmTv e nei canali
dell’Associazione Culturale “ConCappello” (allegato 3). Tutti i partecipanti selezionati per il concorso
saranno ricontattati tramite e-mail di conferma entro il 3 luglio 2017.

Sez. B – NARRATIVA

L’autore potrà inviare un componimento narrativo o racconto breve in lingua italiana della lunghezza
massima di 6 pagine per un totale di 7000 battute, inserendo il nome dell’artista, da inviare unitamente alla
scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata (allegato 1).

Presentare una copia dattiloscritta di ogni opera edita o inedita, che dovrà essere inviata tramite e-mail,
inserendo nell’oggetto la sezione del concorso (es: sez B Narrativa) entro la data di chiusura del bando.
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Gli autori, ovvero i titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere selezionate per il concorso
dovranno sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di autorizzazione della rappresentazione in pubblico
dell’opera nell’ambito della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?”2017 e delle successive proiezioni
nel canale televisivo di FmTv e nei canali dell’Associazione Culturale “ConCappello” (allegato 3). 

Tutti i partecipanti selezionati per il concorso saranno ricontattati tramite e-mail di conferma entro il 3 luglio
2017.

Sezione C e D Premio Artistico Figurativo 

Sez. C – PITTURA 

L’autore potrà inviare fino a un massimo di due fotografie delle opere scelte sul tema “Cosa ti sei messo in
testa? ”2017 da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (allegato 1). E’
obbligatorio indicare le reali misure dell’opera, il titolo e la tecnica utilizzata nella scheda tecnica delle opere
(allegato 2).

L’Artista è invitato a partecipare alla sezione di pittura con un massimo di due opere di dimensioni 1m. x 1m.
su qualsiasi supporto. Il supporto dell’opera (es: cavalletto) è a carico dell’Artista e da concordare con
l’organizzazione. Si richiede di inviare le foto delle  opere scelte via e-mail (specificando nell’oggetto: sez C
Pittura), entro la data di chiusura del bando. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in
formato JPEG di almeno 1200 pixel di larghezza x 1600 pixel di altezza (.jpg). 

Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le immagini delle opere devono essere
scontornate da eventuali supporti, sfondi etc. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve
avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non saranno prese in
considerazione.

La selezione delle opere ammesse al concorso avviene a cura e giudizio insindacabile della Giuria.
Tutte le opere vincitrici selezionate saranno pubblicate in un LIBRO-CATALOGO quindi tutti i parametri per
esigenze grafico-editoriali sono tassativi: nel caso il materiale indicato non le rispetti sarà automaticamente
ridotto o modificato a discrezione della redazione senza ulteriori comunicazioni. Le opere vincitrici saranno
esposte in mostra, sono a carico del partecipante i costi di spedizione e di ritiro delle opere. Gli autori,
ovvero i titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere selezionate per il concorso dovranno
sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di autorizzazione della presentazione in pubblico dell’opera
nell’ambito della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 e delle successive messe in onda delle
riprese nei canali televisivi di FmTv e nei canali dell’Associazione Culturale “ConCappello” (allegato 3). 

Tutti i partecipanti selezionati per il concorso saranno ricontattati tramite e-mail entro il 3 luglio 2017.

Sez. D – FOTOGRAFIA 

L’autore potrà inviare fino a un massimo di due fotografie sul tema “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 da
inviare unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (allegato 1). E’ obbligatorio
indicare le reali misure delle foto, il titolo e la tecnica utilizzata sulla scheda tecnica (allegato 2). Il supporto
dell’opera è a carico dell’Artista e da concordare con l’organizzazione. Le fotografie selezionate per il
concorso dovranno essere fornite in copia digitale. Si richiede di inviare le foto delle opere scelte via e-mail,
(specificando nell’oggetto sez D Fotografia), entro la data di chiusura del bando.  La risoluzione di ciascuna
foto deve essere di 300 dpi e in formato JPEG di almeno 1200 pixel di larghezza x 1600 pixel di altezza
(.jpg). Le immagini delle opere devono essere scontornate da eventuali supporti, sfondi etc.

La selezione delle opere ammesse al concorso avviene a cura e giudizio insindacabile della Giuria.
Tutte le opere vincitrici selezionate saranno pubblicate in un LIBRO-CATALOGO quindi tutti i parametri per
esigenze grafico-editoriali sono tassativi: nel caso il materiale indicato non le rispetti sarà automaticamente
ridotto o modificato a discrezione della redazione senza ulteriori comunicazioni. Le opere vincitrici saranno
esposte in mostra, sono a carico del partecipante i costi di spedizione e di ritiro delle opere. Gli autori,
ovvero i titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere selezionate per il concorso dovranno
sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di autorizzazione della presentazione in pubblico dell’opera
nell’ambito della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 e delle successive messe in onda delle
riprese nei canali televisivi di FmTv e nei canali dell’Associazione Culturale “ConCappello” (allegato 3). 

Tutti i partecipanti selezionati per il concorso saranno ricontattati tramite e-mail entro il 3 luglio 2017.
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Sezione E – F Premio Artistico Multimediale

Sez. E - VIDEO

L’autore potrà inviare fino a un massimo di due video sul tema “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 ed ha
come protagonista il cappello o personaggi di fantasia che nell’immaginario collettivo si identificano con l’uso
del cappello. I video sono da inviare unitamente alla scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata
(allegato 1) e la scheda per la liberatoria (allegato 4).

I video per partecipare al concorso dovranno essere caricati sul sito Youtube o Vimeo designati per la
gestione del concorso. Si richiede di partecipare entro la data di chiusura del bando, inviando per e-mail
all’organizzazione il link al video, il codice di accesso per la visione e gli allegati richiesti.
La realizzazione dei video presentati non deve essere anteriore all’anno 2015, di lunghezza massima di 3
minuti comprensivi di titoli di coda. Le opere selezionate verranno proiettate nella sala cinematografica
Multiplex Super8 , le opere vincitrici dovranno essere inviate tramite DVD in alta definizione in formato .MP4
o .MOV, contenente il video, le fotografie del regista, la locandina (risoluzione 300 dpi) ed una Clip di
presentazione del cortometraggio della durata massima di 20”.

Le spese di spedizione del dvd sono a carico del partecipante. Tutti i partecipanti selezionati per il concorso
verranno ricontattati tramite e-mail di conferma entro il 3 Luglio 2017.

La selezione delle opere ammesse al concorso avviene a cura e giudizio insindacabile della Giuria.
Gli autori, ovvero i titolari dei diritti di utilizzazione economica dei video selezionati per il concorso dovranno
sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di autorizzazione della rappresentazione in pubblico dell’opera
nell’ambito della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 e delle successive proiezioni sul
canale televisivo FmTv e nei canali dell’Associazione Culturale “ConCappello” (allegato 4). 

Per partecipare alla selezione multimediale del Concorso si richiede:

1. L’upload del video sul portale Youtube;

2. Invio per e-mail del link al video e del codice di accesso;

3. Scheda di iscrizione (allegato 1);

4. Liberatoria per video, corti e musiche (allegato 4).

Tutte le opere vincitrici selezionate verranno pubblicate in un LIBRO-CATALOGO tramite QR-CODE.

Clausole: Le copie dei video non saranno restituite, saranno invece archiviate dall’Associazione Culturale
“ConCappello” nella videoteca della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?”, messe in onda da
FmTv ed eventualmente utilizzate per attività di tipo culturale e didattico. Qualsiasi obbligo legale inerente al
contenuto del cortometraggio e a problemi di diritti d’autore sarà di esclusiva responsabilità del partecipante.
Gli Organizzatori della Manifestazione considerano che le opere presentate sono esenti da qualsiasi diritto di
proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori s’impegnano a garantire gli
Organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi diritto. Gli
Organizzatori della Manifestazione non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso di
contestazione o litigio. Gli Organizzatori, pur garantendo la massima cura dei lavori inviati, declinano ogni
responsabilità in caso di smarrimento o danni dei cortometraggi inviati. La partecipazione alla selezione
sottintende la piena accettazione del presente regolamento. L’organizzazione si riserva di decidere su tutto
quanto non espressamente specificato.

Sez. F – CORTOMETRAGGI

L’autore potrà partecipare alla sezione del concorso con un massimo di 2 cortometraggi  da inviare
unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata (allegato 1) e la liberatoria (allegato 4).

Il tema è “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 pertanto i cortometraggi in concorso devono avere come
comun denominatore il cappello o giocando con il doppio senso, riguardino sogni, ambizioni, ideologie,
speranze:

 “Il cappello esiste perché esiste la necessità di preservare, anche solo simbolicamente, la parte più nobile
dell'uomo, la testa e quindi il pensiero.” Giuliana Berengan.
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Il concorso è aperto a cortometraggi nazionali ed internazionali, inediti oppure editi. Sono ammessi alla
selezione anche cortometraggi già selezionati in altri festival. Sono ammessi alla selezione cortometraggi di
qualsiasi genere (fiction, documentari, animazione, ecc.) di durata massima di 20 minuti comprensivi dei titoli
di coda, nei quali dovranno essere chiaramente indicati i nomi degli attori e i rispettivi personaggi interpretati.

La realizzazione dei cortometraggi presentati non deve essere anteriore all’anno 2015. Si comunicherà
tramite e-mail ad autrici ed autori selezionati l’ammissione entro il 3 Luglio 2017. 

Le opere selezionate verranno proiettate nella sala cinematografica Multiplex Super8, solo in questo caso è
richiesto l’invio delle opere tramite DVD in alta definizione in formato .MP4 o .MOV, contenente il
cortometraggio selezionato, le fotografie del regista, la locandina (risoluzione 300 dpi) ed una Clip di
presentazione del cortometraggio della durata massima di 20”. 

Le spese di spedizione del dvd sono a carico del partecipante al concorso e il materiale non verrà restituito. 

La selezione delle opere ammesse al concorso avviene a cura e giudizio insindacabile della Giuria. Tutti i
partecipanti selezionati per il concorso verranno ricontattati tramite e-mail di conferma entro il 3 Luglio 2017. 

Tutte le opere vincitrici selezionate verranno pubblicate in un LIBRO-CATALOGO tramite QR-CODE.

Gli autori, ovvero i titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere selezionate per il concorso
dovranno sottoscrivere una dichiarazione unilaterale di autorizzazione della rappresentazione in pubblico
dell’opera nell’ambito della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?” 2017 e delle successive proiezioni
nel canale televisivo di FmTv e nei canali dell’Organizzazione. 

Per partecipare alla selezione del Concorso per la sezione Multimediale si richiede l’invio di: 

1. L’upload del video sul portale Youtube;

2. Invio per e-mail del link al video e del codice di accesso;

3. Scheda di iscrizione  (allegato 1);

4. Liberatoria per video, corti e musiche (allegato 4).

L’indirizzo di spedizione del dvd per le opere vincitrici, tramite posta raccomandata:
Redazione FmTv Largo Fogliani, 8 - 63900 Fermo. 

La giuria premierà la sezione dei cortometraggi nelle seguenti modalità:

1. Premio miglior Cortometraggio;

2. Premio migliore Sceneggiatura Originale;

3. Premio migliore Fotografia.

Un Premio Speciale sarà assegnato al Miglior Attore o alla Migliore Attrice Protagonista. 

Clausole: Le copie dei cortometraggi non saranno restituite, saranno invece archiviate dall’Associazione
Culturale “ConCappello” nella videoteca della Manifestazione “Cosa ti sei messo in testa?”, messe in
onda da FmTv ed eventualmente utilizzate per attività di tipo culturale e didattico. Qualsiasi obbligo legale
inerente al contenuto del cortometraggio e a problemi di diritti d’autore sarà di esclusiva responsabilità del
partecipante. Gli Organizzatori della Manifestazione considerano che le opere presentate sono esenti da
qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi. Gli autori s’impegnano a
garantire gli Organizzatori contro qualsiasi azione che potrebbe essere esercitata contro di loro dagli aventi
diritto. Gli Organizzatori della Manifestazione non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili in caso
di contestazione o litigio. Gli Organizzatori, pur garantendo la massima cura dei lavori inviati, declinano ogni
responsabilità in caso di smarrimento o danni dei cortometraggi inviati. La partecipazione alla selezione
sottintende la piena accettazione del presente regolamento. L’organizzazione del Festival si riserva di
decidere su tutto quanto non espressamente specificato. Per eventuali informazioni ulteriori rivolgersi alla
organizzazione della Manifestazione.
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Regole comuni ad ogni sezione:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

L’adesione al Premio è gratuita per i Giovani e per la sezione multimediale (video e corti). Prevede una
quota per spese di comunicazione nella sezione Adulti pari a € 10,00 per ogni partecipante con libero
accesso alle sezioni letterarie e figurative del Concorso, da versare con bonifico al seguente IBAN:
IT55A0849169450000060162199  conto corrente intestato a:

Associazione Culturale “Con Cappello” L.go Fogliani, 8 – 63900 Fermo

Causale: Premio Internazionale Letterario e Artistico “ConCappello”.

MODALITÀ DI SPEDIZIONE E SCADENZA:

Le opere letterarie potranno essere inviate in formato .PDF, le figurative potranno essere inviate in formato
.jpeg tramite e-mail: segreteria@concappello.it, specificando nell’oggetto la sezione e la categoria di
riferimento al concorso come specificato. Per le opere multimediali, i video e cortometraggi potranno essere
caricati su Youtube per gestire la selezione al concorso.

ALLEGATI

Oltre alle opere, l’autore dovrà provvedere ad allegare:

Allegato 1) la scheda di partecipazione;
Allegato 2) scheda tecnica delle opere figurative;
Allegato 3) Liberatoria per la sezione letterarie e figurativa;
Allegato 4) Liberatoria sezione multimediale e musiche;
Allegato 5) Delibera per minori.

(compilare i moduli presenti in fondo al regolamento in allegato o scaricabile dal sito www.concappello.it o
sulla pagina Facebook dell'Associazione Culturale “ConCappello”)

1. La ricevuta del versamento tramite bonifico bancario;

2. Una breve biografia dattiloscritta (massimo 8 righe).

Il tutto dovrà essere spedito entro e non oltre il 1 Giugno 2017, data di chiusura del bando (farà fede il timbro
postale o la data di ricezione dell’e-mail).

GIURIA E PREMI

La giuria è nominata dall’organizzazione della Manifestazione ed è costituita da sette persone. I giurati sono
professionisti ed esponenti del mondo dell’arte, della cultura, della comunicazione e dello spettacolo, con
esclusione di coloro che abbiano collaborato alla creazione delle opere in concorso. Le decisioni della giuria
sono autonome ed inappellabili. L’organizzazione potrà assistere alle deliberazioni della giuria, ma non avrà
diritto di voto. I membri della giuria non dovranno esprimere opinioni personali sui cortometraggi prima della
premiazione ufficiale.

La Giuria esaminerà le opere inviate per il concorso come da regolamento, decreterà entro il 30 Giugno le
opere selezionate al concorso, e durante l’evento premierà per ogni Sezione del Concorso Categoria Adulti,
le prime tre posizioni per la Categoria Adulti e per la Categoria Giovani verrà scelta un’opera vincitrice per
ogni Sezione. L’assegnazione di eventuali ulteriori menzioni in base alle fasce d’età, è a insindacabile
giudizio della giuria del Premio Con Cappello. Verranno anche indetti dalle giurie alcuni Premi Speciali. 

La Giuria sarà composta da 7 membri:

Adolfo Leoni (Giornalista), Mirella Ruggieri (Curatrice mostre d’arte), Simone Giaconi (Editore),  Gianluca
Marinangeli (Attore), Mirco Bruzzesi (Videomaker), Corrado Virgili (Art Director), Guglielmina Rogante
(Ricercatrice letteraria).

L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà il titolo di Testimonial della Prima edizione del
Premio Internazionale ConCappello, e avrà dedicata la copertina del Libro-Catalogo del Premio Letterario e
Artistico.
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Le opere vincitrici verranno premiate con targhe, libri, con la pubblicazione nel Libro-Catalogo e con
l’aggiunta di eventuali premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione.

Le premiazioni delle sezioni avverranno durante la Manifestazione dal 15 al 25 luglio 2017 in data da definire
a Fermo. I vincitori delle sezioni e i risultati del Premio verranno resi pubblici durante l’Evento Passeggiata
Con Cappello a Fermo in data 23 Luglio 2017 e saranno divulgati attraverso diversi organi di informazione,
tv, media, compresi i canali del Premio. I vincitori verranno avvisati in anticipo e qualora non fossero presenti
alla serata di premiazione potranno delegare una persona per il ritiro del premio, con comunicazione
anticipata tramite e-mail alla segreteria. 

Le spese sostenute per il viaggio e il soggiorno e per la spedizione e il ritiro delle opere per tutte le sezioni
del concorso, sono a carico dell’artista.

In alternativa, i premi potranno essere inviati presso il domicilio dell’autore con spese di spedizione a carico
dello stesso.

Le opere letterarie e figurative vincitrici verranno esposte presso le Sedi in Piazza del Popolo a Fermo e le
opere Multimediali verranno proiettate presso il Multisala Super8 di Campiglione di Fermo, per tutta la durata
dell’evento. Tutte le opere vincitrici verranno pubblicate in un Libro-Catalogo, dalla Giaconi Editore di
Recanati, successivamente verranno messe in onda sul canale televisivo di FmTv, in diretta streaming, nei
Social Media e nei canali del Premio dell’Associazione Culturale “ConCappello”,  www.concappello.it.

Passeggiata ConCappello 23 Luglio 2017 Premiazione

La giornata di presentazione della premiazione pubblica, aperta a tutti, è fissata per Domenica 23 Luglio
2017 durante l’evento “Passeggiata ConCappello”presso centro storico di Fermo.

Nei giorni antecedenti alla giornata dell’evento, sarà presente nel centro storico di Fermo una mostra
collettiva con tutte le opere vincitrici al concorso e quelle ritenute idonee dalla giuria tecnica, e dal 15 al 25
Luglio verranno proiettati presso la sala cinematografica Multisala Super8 i video e i cortometraggi vincitori
delle sezioni e quelli ritenuti idonei dalla giuria tecnica. Durante l’evento è prevista una serata di
presentazione delle opere vincitrici, dedicata ad ogni sezione del concorso.

RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE

La partecipazione al Premio implica la conoscenza e l’accettazione di quanto segue:

• Il Premio è senza fini di lucro e la quota di partecipazione richiesta serve per le spese di
comunicazione dello stesso;

• L’autore dichiara che ogni opera è frutto del suo ingegno e ne detiene tutti i diritti e/o eventuali
permessi da parte di terzi, sollevando e mantenendo indenne l’organizzazione del Premio da
qualunque tipo di responsabilità, da violazione di Copyright, plagi, dichiarazioni mendaci,
rivendicazioni, pretese, costi, oneri e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute
a causa del contenuto dell’opera e della sua esposizione in pubblico;

• Le opere inviate non devono presentare contenuti a carattere diffamatorio, sollevando
l’organizzazione del Premio da eventuali rivalse e/o azioni di terzi ed eventuali spese economiche
che ne possono derivare;

• Nel caso in cui le opere presentate contengano immagini con persone, soggetti e/o riferimenti
pubblicitari ben riconoscibili, il partecipante al concorso deve dichiarare sotto sua personale
responsabilità di avere le liberatorie previste dalla legge;

• Nel caso di autori minorenni è necessario apporre nella scheda di partecipazione la firma di un
genitore o tutore legale (allegato 5);

• Le opere potranno essere divulgate sui canali del Premio, inclusi i Social Network, TV Locale, in
base alle normative vigenti di essi;

• Il Premio ConCappello viene svincolato da ogni responsabilità inerente eventuali danni, furti e/o
smarrimenti delle opere inviate e di mancata ricezione degli elaborati inviati;

• Il materiale digitale non verrà restituito. Le opere delle Sezioni Artistiche: Pittura e Fotografia,
prevedono ritiro a carico dell'artista o spedizione a domicilio da parte dell’organizzazione, e spese a
carico dell’autore;
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• Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge
sulla Privacy;

• L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del “Premio
ConCappello” da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei
dati e delle immagini da parte di terzi.

ESCLUSIONI

Verranno escluse le opere che non rispetteranno i seguenti criteri:

• Non conformi ai singoli punti del regolamento;

• Con contenuti volgari, discriminatori, contrari alle leggi nazionali e internazionali, nonché contrari
all’etica morale e/o sociale;

• Contenenti evidenti violazioni di Copyright.

Ogni opera esclusa non verrà rimborsata per alcun motivo della quota di partecipazione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi tramite e-mail a: segreteria@concappello.it
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