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Akomena Mosaico in collaborazione con l’Associazione Culturale di Volontariato
RavennArte indice la prima edizione di One Off, concorso di idee per il progetto di
un pannello musivo riservato a creativi, studenti, artisti e designer di ogni nazionalità
di età compresa fra 18 e 30 anni.
Il Concorso prevede la progettazione di un pannello musivo su tavola che risponda ai
seguenti requisiti:
1 – presenza di tecnica grafico e/o pittorica unitamente a tecnica musiva.
2 – dimensioni quadrate ( max cm 40 x 40)
Verranno selezionati cinque progetti che riceveranno un premio acquisto di € 250,00
ciascuno.

Art. 1 Requisiti e modalità di partecipazione
L'iscrizione al contest è gratuita.
La partecipazione può essere singola o in gruppo con la nomina di un capogruppo.
Ogni partecipante al gruppo dovrà soddisfare i requisiti di partecipazione richiesti dal
bando.
Art. 2 Progetto e anagrafica
Ogni candidato o gruppo potrà presentare uno o più progetti.
Per ogni progetto presentato è richiesto l'invio di:
1 – breve descrizione che illustri motivazioni e caratteristiche del progetto.
2 - progetto grafico del pannello
3 – gli allegati A, B, C, D compilati
Art. 3 Modalità e tempi di invio dei progetti
I concorrenti dovranno inviare gli elaborati richiesti all'art. 2 in formato digitale via
mail o per posta entro e non oltre il 31 luglio 2019 alle ore 12:00 (pena esclusione)
all’indirizzo:
Akomena
Viale F.Baracca 56

48121 Ravenna IT
Art. 4 Criteri per la valutazione
Ogni progetto sarà valutato in base alle seguenti caratteristiche:
originalità e innovazione progettuale
riproducibilità in serie utilizzando le tecnologie disponibili in azienda
funzionalità tecnica ed estetica
rappresentazione grafica del progetto
Art. 5 Paternità del progetto
Il progetto proposto deve presentare caratteri di novità e originalità, garantendo che
sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi.
I concorrenti si assumono ogni responsabilità rispetto al progetto presentato in caso di
eventuali violazioni di brevetti e diritti d'autore. Il soggetto banditore è da
ritenersi indenne dagli oneri per le difese in giudizio.
Art. 6 Condizioni di esclusione e incompatibilità
Sono esclusi dal concorso coloro che non consegneranno la documentazione e gli
elaborati di progetto richiesti nei modi e nei tempi previsti dal bando e i progetti non
coerenti con la call dell’azienda.
Art. 7 Commissione giudicatrice
I nomi dei componenti della commissione saranno resi noti in un secondo momento
sui canali ufficiali del contest.
Le decisioni della commissione saranno inappellabili.
Il verbale con il giudizio sui progetti sarà redatto e firmato dai commissari alla
conclusione dei lavori.
Si riserva la facoltà alla commissione giudicatrice di non assegnare alcun premio nel
caso non individuassero progetti coerenti con il contest.
Saranno assegnati cinque premi acquisto ciascuno del valore di 250 euro.
Art. 8 Mostra ONE-OFF
Dal 5 al 19 Ottobre 2019 sarà allestita una mostra dei progetti pervenuti nella sede di
Akomena Mosaico, Viale Francesco Baracca 56 a Ravenna, nell’ambito della
Biennale del Mosaico 2019. La mostra sarà accompagnata da materiale informativo.
Art. 9 Comunicazione dei risultati
I risultati del concorso saranno resi noti il 05.10.2019 durante l’opening
dell’esposizione dedicata ai progetti pervenuti; i 5 progetti vincitori ed eventuali altri
progetti selezionati dalla commissione saranno resi noti sul web del contest su
www.akomena.com .
Art. 10 Premio Acquisto

Akomena Mosaico offre ai cinque progettisti selezionati un compenso di €250,00
(duecentocinquanta/00) per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento economico dei
progetti stessi.
Art. 11 Informazioni generali
Per qualsiasi tipo di informazione sul bando:
akomena@akomena.com
+39-3333397389.
Art. 12 Accettazione regolamento L’iscrizione al concorso sottintende
l’accettazione del presente regolamento. L’ente promotore si riserva la facoltà di
apportare modifiche al presente bando, qualora ne ravvisi la necessità. Tali modifiche
saranno comunicate in tempo utile e nei modi più idonei a tutti gli interessati.Per
qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Ravenna.

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:
A – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
C – NOMINA DEL CAPOGRUPPO (solo in caso di partecipazione in gruppo)
D – LIBERATORIA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Akomena Mosaico
Francesca Fabbri
akomena@akomena.com
+39 333 33 97 389

ALLEGATO A
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
Il/La Sottoscritto/a _________________________________________
Cognome _________________________________________________
Nome ____________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________
Indirizzo __________________________________________________
Città ______________________ Prov______ Cap__________________
Cell ______________________________________________________
Mail ______________________________________________________
DICHIARA di aver reso tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
__________________ lì, ___________________
_________________________________ (firma)

Con la firma apposta in calce, si esprime il consenso affinché i dati forniti con la
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. N. 196/2003 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679). Autorizzo Akomena Mosaico promotore del
presente bando a rendere pubblici, mediante pubblicazione on-line sul sito
aziendale, il risultato conseguito;
Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso
_________________________________ (firma)

Allegato B
Domanda di partecipazione
Il/La Sottoscritto/a ______________________________________________
Cognome ______________________________________________________
Nome _________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________
Città ______________________ Prov ______ CAP _____________________
Cell ___________________________________________________________
Mail ___________________________________________________________
CHIEDE Di partecipare al contest secondo quanto esplicitato nelle disposizioni
generali del presente bando. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle conseguenze anche penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
DICHIARA di non avere carichi penali pendenti
DICHIARA di aver preso visione del bando di selezione e di conoscerne i criteri di
valutazione.
ALLEGA alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
__________________ lì, ___________________
_________________________________ (firma)
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati richiesti dal presente bando e forniti dai
candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività di Akomena azienda promotrice del bando.
Titolare del trattamento è Akomena Mosaico, Ravenna.
All’interessato spettano i diritti di cui all’art-7 del D.Lgs. 196/2003.

Allegato C
Nomina del capogruppo (Compilare solo in caso di partecipazione in gruppo)

I sottoscritti mandanti:
Nome

Cognome

Data di nascita

Titolo professionale

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

NOMINANO capogruppo mandatario:
Nome

Cognome

Data di nascita

Titolo professionale

_________________________________ (firma capogruppo)
_________________________________ (firma mandante)
_________________________________ (firma mandante)
_________________________________ (firma mandante)
_________________________________ (firma mandante)
_________________________________ (firma mandante)
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati richiesti dal presente bando e forniti dai
candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività di Akomena Mosaico. Titolare del
trattamento è Akomena Mosaico, Ravenna. All’interessato spettano i diritti di cui
all’art-7 del D.Lgs. 196/2003.

Allegato D
Liberatoria utilizzo documenti
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________
Cognome ________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________
Città _____________________ Prov ______ CAP _________________________
Cell _____________________________________________________________
Mail _____________________________________________________________
AUTORIZZA Akomena Mosaico, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi
informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere pubblicitario e promozionale.
__________________ lì, ___________________
_________________________________ (firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia dei dati personali” e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati richiesti dal presente bando e forniti dai
candidati nel modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza
l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa e degli obblighi di
riservatezza ai quali è ispirata l’attività di Akomena Mosaico
Titolare del trattamento è Akomena Mosaico, Ravenna. All’interessato spettano i
diritti di cui all’art-7 del D.Lgs. 196/2003.

