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Art. 1 Segnalibro_2005
Il concorso è  aperto a tutti i creativi, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età allo scadere del bando e presenta una sezione unica.

Art. 2 Tema
L'istituto Art.e bandisce un concorso per la realizzazione di un nuovo segnalibro simbolo per
l'anno 2005.
Oggetto di ampio uso e di infinite soluzioni di restyling, il segnalibro resta un elemento del
nostro quotidiano e strumento comunicativo a più livelli.
L'Art.e invita tutti i creativi (artisti, grafici, designer e fotografi) a proporre una soluzione
nuova studiata appositamente per la scuola.

Art.3 Presentazione progetti
Si può partecipare con un solo progetto presentato in un massimo di cinque tavole formato
A3 e su Cd rom Pc compatibile.
Le tavole dovranno evidenziare in maniera chiara e precisa gli aspetti innovativi e la
fattibilità realizzativa del nuovo segnalibro, assieme a una scheda informativa inerente la
documentazione presentata.
Sono ammesse tutte le forme espressive realizzate con ogni tipo di strumento e/o tecnica.
Sul retro di ogni tavola dovranno essere ben leggibili le indicazioni riguardanti l’autore e il
progetto: nome, cognome, indirizzo, telefono, titolo dell'elaborato, dimensioni, tecnica.
Tutto il materiale inviato non sarà restituito.

Art.4 Premio
Il progetto del vincitore sarà esposto per l'intero anno 2005 nella galleria virtuale del sito
dell'Art.e, realizzato materialmente e verrà assegnato un premio per la somma pari a
300,00€. I primi venti progetti classificati saranno esposti in una mostra collettiva.



Art.5 Valutazione
Criteri di selezione e valutazione del progetto migliore sono l'innovazione, originalità, forma,
dimensione, materiale. Il progetto vincitore dovrà dimostrare l’effettivo uso pratico e
realizzativo, anche in termini economici, e l'attinenza con le attività didattico-culturali svolte
dalla scuola stessa.

Art.6 Selezione
La selezione e la nomina del vincitore sarà effettuata da una Giuria composta da esponenti
della cultura e dell’arte.
La Giuria selezionerà il vincitore e il suo giudizio sarà insindacabile e inappellabile.

Art.7 Termine di partecipazione
Gli elaborati dovranno pervenire entro il 31/03/2005 presso la sede della scuola in un pacco
chiuso recante la dicitura "concorso per segnalibro 2005".
Gli autori possono allegare il loro curriculum vitae.

Art.8 Accettazione del regolamento
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale del
presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video
dell'elaborato scelto per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale
per l'Art.e School.

Art.9 Condizioni
I diritti dell'elaborato vincitore apparterranno all'Art.e School di Firenze. Non possono
partecipare al concorso coloro che hanno collaborato all'elaborazione del presente bando, i
docenti della scuola Art.e e i giurati.

Art.10 Quota di partecipazione
Il costo di partecipazione al concorso è fissato nella somma di 5,00€ da versare sul cc
postale n°47356670 intestato ad Art.e - via delle Conce 14/r - 50122 Firenze, Italia.
Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere allegato alla documentazione in plico.

Art.11 Informazioni
Per maggiori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare la
segreteria didattica della scuola dal lunedì al venerdì (tel. 055.2478510), oppure
scrivere a info@arteschool.com.


