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BANDO DI CONCORSO

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CARTELLONE TURISTICO STRADALE SULLE ATTRATTIVE DI BENEVENTO
Provincia di Benevento prot. N. 0002326 del 26/01/07
Comune di Benevento prot. N. 006915 del 20/02/07
Gli Enti Provincia e Comune di Benevento insieme alle Associazioni Inner Wheel Club e Rotary Club di
Benevento, allo scopo di attrarre i visitatori nella nostra città, indicono un Concorso per la realizzazione di un
cartellone da apporre lungo le arterie che attraversano il Sannio (Autostrada Napoli-Bari, Telese-Caianello)
nell’ambito di un progetto detto “ Progetto per Benevento”.
Tale Concorso ha il seguente:
REGOLAMENTO
Art.1 Nell’ambito delle attività culturali dei sodalizi Rotary Club ed Inner Wheel Club di Benevento, in
cooperazione con gli Enti Provincia e Comune di Benevento, è indetto un Concorso per la realizzazione di un
elaborato grafico, con le più varie tecniche lavorative, che illustri Benevento in modo significativo ed
attraente, tale da suscitare l’interesse dei viaggiatori ed indurre il desiderio di visitare la nostra città.
Art. 2 L’elaborato resterà di esclusiva proprietà ed uso degli Enti e delle Associazioni predette.
Art. 3 Possono partecipare tutti i soggetti interessati, compresi gli alunni delle classi superiori di ogni Istituto
scolastico statale di Benevento e provincia.
Art. 4 Gli elaborati dovranno essere assolutamente inediti.
Art. 5 La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 6 Tutti gli elaborati inviati non saranno restituiti, ma resteranno di esclusiva proprietà degli Enti e delle
Associazioni predetti.
Art. 7 La spedizione degli elaborati, completi di nome, cognome, data di nascita ed attività svolta, va
indirizzata entro il 30 Aprile 2007 ( farà fede il timbro postale di partenza) a: Concorso grafico – presso
Dott.ssa Rachele Campi Merola – Via A. Lepore – Parco Edilville – 82100 Benevento.
Art. 8 Dopo la data di scadenza della presentazione degli elaborati, qualsiasi informazione relativa al
presente bando e all’esito del Concorso sarà resa nota attraverso i principali quotidiani locali.
Art. 9 La partecipazione al Concorso implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente
regolamento.
Art. 10 Il premio da assegnare al primo classificato consiste in una targa ricordo, massima diffusione sui
media e affissione dell’opera su cartello sito su una delle principali vie di accesso a Benevento, con nome del
vincitore stesso ( Autostrada Napoli-Bari o svincolo Telese-Caianello); al secondo e al terzo classificato
saranno assegnate targhe ricordo e diffusione sui media.
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Le 20 opere migliori saranno oggetto di una Mostra da tenersi in locale cittadino e diffusione su Internet.
Art. 11 La Commissione giudicante è composta da membri dei predetti Enti ed Associazioni.
Art. 12 Il giudizio della predetta Commissione è inappellabile.
Le modalità del concorso sono pubblicate sul sito Internet della Provincia e del Comune di Benevento.
Benevento, lì 1 marzo 2007

