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Prot. 31/13/GM/ev 
Torino, 7 maggio 2013 

 
“Disegna il manifesto del basket piemontese” 
 
Art.1 Finalità 

Il Comitato Regionale Piemonte bandisce il concorso “Disegna il manifesto del basket 
piemontese” quale iniziativa di promozione e diffusione delle attività  svolte dal movimento 
cestistico piemontese.  
 
Art.2 Oggetto  

I partecipanti dovranno inviare al Comitato Regionale Piemonte un manifesto grafico che 
rappresenti il movimento cestistico piemontese nella sua complessità. 
 
Art.3 Modalità e termini di presentazione  

Il concorso è rivolto a tutti i tesserati della Federazione Italiana Pallacanestro della regione 
Piemonte (atleti, arbitri, allenatori, dirigenti, ecc.).  
Ogni tesserato potrà partecipare solamente con un’opera.  
Le opere dovranno essere inviate all’indirizzo info@piemonte.fip.it entro il 30 giugno 2013 
corredate dalle informazioni sulle autore (nome, cognome e Codice Fiscale) in formato .pdf o 
.jpeg non superiore a 6MB. 
 
Art. 4 Giuria e selezione 

Una giuria composta dai membri del Consiglio del Comitato Regionale Piemonte renderà nota 
l’opera vincitrice entro TRENTA giorni dal termine del concorso.  
 
Art.5 Premiazione 

Il vincitore riceverà un premio del valore di 250euro che verrà consegnato durante il Gran 
Galà del Basket Piemontese nel mese di settembre e la sua opera verrà utilizzata come 
manifesto ufficiale del basket piemontese. 
 
Art.6 Cessione Diritti  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando. 
 
Ogni partecipante è responsabile delle opere: esse devono essere di proprietà dell’autore, 
inedite, nuove, originali e non in corso di pubblicazione. L’autore, inoltre, deve garantire che le 
immagini e i relativi diritti che si conferiscono all’Ente non ledono i diritti di terzi e che pertanto 
ha ottenuto l’assenso delle persone eventualmente ritratte.  
 
Ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie opere che potranno 
essere utilizzate gratuitamente per pubblicazioni ed eventi organizzati dal Comitato Regionale 
Piemonte ogni qualvolta lo si ritenga utile nei limiti e modalità consentite dalla legge. 
 
     
Ai sensi D.Lgs 196 del 2003, i dati dei partecipanti saranno trattati ai soli fini 
dell’organizzazione del concorso “Disegna il manifesto del basket piemontese”  


