
BANDO DI CONCORSO PER BOZZETTO  

             STENDARDO  SPUSA BELA 2009  

   Cassano d’Adda, 13/5/2009  

               REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

1 - La Pro Loco di Cassano d’Adda  promuove un concorso per la stesura 
di un bozzetto per lo stendardo de “La Spusa Bela 2009”  
2 - La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti coloro 
che vi vorranno partecipare sia come privati cittadini che come parte di 
classi scolastiche o di gruppi artistici locali.  
3 - Il bozzetto conterrà, come già lo stendardo 2008 (visibile in sede o 
sul sito Internet e qui sotto riportato), lo stendardo del Comune di 
Cassano d’Adda e gli stendardi delle 4 Contrade Cassanesi ma dovrà 
proporre una immagine nuova per il restante spazio che verrà assunta 
come caratteristica  della Spusa Bela 2009.  

   

   

  STENDARDO SPUSA BELA 2008.  

   

   MISURE 70 X 240  

 

 

Tale immagine dovrà essere inedita e potrà essere realizzata con 
qualsiasi tecnica, purché consenta di essere poi facilmente inseribile nel 
contesto fisso dello stendardo e facilmente riproducibile per la stampa 
su tessuto.  



Il bozzetto dovrà essere presentato in originale in formato minimo 
35x100 mm fino alle dimensioni reali su supporto cartaceo ed 
eventualmente anche su supporto digitale (CD) in formato Jpg, con   
risoluzione 300 DPI.    
4 - Il plico contenente il bozzetto dovrà pervenire entro il 15 Luglio 
2009 al seguente indirizzo:  
Pro Loco di Cassano d’Adda – Piazza Lega Lombarda, 8 – 20062 
Cassano d’Adda (MI)  
Tel. 0363 61998 – Orari di ufficio: Martedì-Venerdì  10-12; 15-
18.  
Sulla busta esterna dovrà essere apposta la seguente dicitura: 
CONCORSO PER BOZZETTO STENDARDO  SPUSA BELA 2009  
La busta dovrà contenere:  
a) la scheda di partecipazione compilata e firmata;  
b) il bozzetto in formato cartaceo ed eventualmente su supporto digitale 
(CD).  
5 - La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente 
regolamento.  
Inoltre, ogni partecipante:  
- è responsabile sia del bozzetto presentato che di quanto dichiarato 
nella scheda di iscrizione;  
- garantisce di essere unico ed esclusivo autore del bozzetto inviato  
- in particolar modo, ogni partecipante autorizza la pubblicazione e la 
diffusione dei propri bozzetti da parte della Pro Loco che si riserva il 
diritto di utilizzarli e valorizzarli gratuitamente per le sue pubblicazioni, 
sul suo sito internet, su eventuali depliants illustrativi della 
manifestazione e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga utile.  
- Per ogni utilizzo di un'opera partecipante al concorso verrà indicato il 
nome dell'autore.  
- Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori.  
 6 – Non saranno in ogni caso prese in considerazione le iscrizioni al 
concorso:  

            - non sottoscritte ove richiesto (informativa sulla privacy compresa);  
            - pervenute oltre il 15 Luglio 2009;  
            - con modulistica non correttamente compilata.  
7 - Le opere saranno giudicate da una Giuria appositamente nominata 
dalla Pro loco di Cassano d’Adda e le cui valutazioni saranno 
insindacabili e inappellabili. Solo dopo la scelta dell’opera vincitrice, 
verrà aperta la busta contenente i dati identificativi di chi l’ha realizzata.  
8 - I risultati del concorso verranno comunicati entro il 31 Luglio 
2009. Tutti i concorrenti partecipanti e, in modo particolare, i vincitori, 
saranno avvertiti tempestivamente del luogo ed ora nel quale avverrà la 
premiazione affinché vi possano presenziare.  
9 – Lo stendardo “Spusa Bela 2009” risultato vincitore verrà donato alla 
contrada vincitrice del palio delle quattro contrade.  



10 – Il vincitore, sia privato che come facente parte di un gruppo, avrà 
diritto ad un buono premio di 200 € da spendersi in uno o più negozi di 
Cassano d’Adda.  
11 – La Pro Loco di Cassano d’Adda tratterà, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati liberamente conferiti dai partecipanti per le finalità 
sopra indicate.  
12 - Il presente regolamento e il modulo di adesione sono disponibili 
presso la Pro Loco di Cassano d’Adda o possono essere scaricati dal sito 
internet www.prolococassanodadda.com  

 Cassano d’Adda, 13/5/2009  

  

 


