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1. Informazioni generali

Promotore: NOTTURNO ONLUS indice la Prima edizione del Concorso Nazionale 
“Premio Notturno 2019”.

Finalità: Il Concorso vuole premiare le eccellenze italiane in diversi campi artistici, 
ponendo la propria attenzione sull’inclusione delle persone con disabilità visiva.

Partecipanti: Il Concorso è rivolto a tutti i cittadini italiani che abbiano già compiuto 
16 anni di età.
Scadenza invio opere per la selezione: Entro il 31 agosto 2019.

Tema: “Notturno”. Volgere lo sguardo oltre il visibile, scoprire ciò che si può vedere 
chiudendo gli occhi e scorgere l’invisibile. Osservare il mondo con gli occhi di chi 
non vede attraverso colori nuovi, forme nuove, melodie mai ascoltate e parole mai 
dette. Un racconto di emozioni forti vissute ad occhi chiusi.
Che cos’è per te l’invisibile?

2. Strutturazione del concorso e modalità di partecipazione

Categoria H
Realizzare un elaborato artistico scegliendo una delle sottostanti categorie, 
che risponda al tema del concorso.

DISEGNO, PITTURA E SCULTURA: Si chiede di realizzare un elaborato artistico 
inerente al tema proposto con le seguenti caratteristiche:
 - disegno e pittura: realizzare un’opera in piena libertà stilistica e tecnica  
  utilizzando qualsiasi tipo di supporto. Le dimensioni massime consentite  
  sono di 100 cm per lato;
 - scultura: realizzare un’opera in qualsiasi materiale, avvalendosi anche, dove  
  necessario, di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le  
  dimensioni massime consentite sono: base 150 cm, profondità 150 cm e  
  altezza 150 cm, non sono previsti limiti di peso.

CONCORSO NAZIONALE
PREMIO NOTTURNO

PRIMA EDIZIONE – 2019

“La notte custodisce segreti
che si possono vedere soltanto ad occhi chiusi”

BANDO DI CONCORSO
Categoria H
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FOTOGRAFIA: Si chiede di realizzare uno scatto fotografico inerente al tema 
proposto. Sono ammesse fotografie a colori o in b/n su supporto analogico o 
digitale. Le misure massime consentite sono di 20 x 30 cm.

SCRITTURA: Si chiede di produrre un elaborato inedito, in prosa o in versi, inerente 
al tema proposto che abbia le seguenti caratteristiche:
 - prosa: racconto breve o pagina di diario in lingua italiana della 
  lunghezza massima di 3 cartelle;
 - poesia: componimento poetico in lingua italiana non eccedente i 60 versi.

CANTO: Si chiede di incidere un brano cantato, inerente al tema proposto, su:
 a) base e testo editi; oppure:
 b) base e testo inediti.
  Durata massima di 4 minuti.

DANZA: Si chiede di creare una coreografia, inerente al tema proposto, su una 
base a scelta della durata massima di: 2 minuti per assolo e/o duo, 3 minuti per 
gruppo.

MUSICA: Si chiede l’esecuzione di un brano edito o inedito, inerente al tema 
proposto, con qualunque strumento ma non cantato, della durata massima di 4 
minuti.

RECITAZIONE: Si chiede un’esibizione (monologo), inerente al tema proposto, 
tratto da un’opera teatrale, cinematografica o televisiva esistente, oppure da testo 
inedito, della durata massima di 3 minuti.

Modalità di partecipazione: Per partecipare al Concorso è necessario compilare il 
Modulo di Iscrizione e firmare l’Informativa privacy.

Nella sezione “Concorso” sul sito www.progettonotturno.com sono scaricabili 
sia il bando che il modulo di iscrizione, in formato pdf.

Il modulo di iscrizione e l’informativa privacy, una volta compilati, firmati e 
scansionati in un formato digitale (file jpg, tif, pdf, ecc), vanno allegati insieme a una 
versione digitale dell’opera che partecipa al concorso per la selezione.

Quota di partecipazione: La quota di partecipazione al concorso, quale contributo 
alle spese organizzative e di segreteria, è di 30,00 euro.

Tale quota deve essere versata tramite bonifico intestato a:
Notturno ONLUS
IBAN: IT51M0311103285000000000272 (Ubi><Banca)
causale: Premio Notturno 2019 + Lettera H + Nome e Cognome del partecipante 
+ Titolo dell’opera
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Una volta pagata la quota di partecipazione è necessario inviare all’indirizzo email: 
concorso@progettonotturno.com entro e non oltre il 31 agosto 2019 i seguenti 
file allegati:
 1) Per le categorie “Disegno, pittura, scultura”, “Fotografia” 
  e “Scrittura” le opere per la selezione (scansioni e/o fotografie e/o file) 
  devono essere inviate rispettivamente in formato JPG, TIFF, PDF o PNG; per  
  le categorie “Canto”, “Danza”, “Musica” e “Recitazione” le opere  
  per la selezione (“self-tape” dell’esibizione) devono essere inviate in formato  
  audio (MP3 o WAV) per D e F, e video (MOV o MP4) per E e G.
 2) Modulo di Iscrizione compilato. (in formato pdf o jpg o png)
 3) Copia del bonifico effettuato. (pdf, jpg, png)
 4) Informativa privacy firmata. (pdf, jpg, png)

Selezione delle opere: A insindacabile giudizio della giuria, verranno nominate le 
dieci opere finaliste che verranno comunicate sul sito:
www.progettonotturno.com

Gli elaborati saranno valutati in base a criteri di creatività, capacità 
artistico - espressiva, pertinenza al tema e originalità.

Minorenni: I partecipanti minorenni devono far compilare e firmare il modulo
di iscrizione da un genitore, o da altro tutore legale.
Opere escluse: ogni opera che avrà contenuti razzisti, volgari, discriminatori, 
sessisti, o comunque ritenuti offensivi dall’Organizzazione e/o non idonei, saranno 
categoricamente esclusi dal Concorso. Le opere che saranno inviate senza aver 
prima effettuato il versamento della quota di iscrizione, o comunque prive di uno 
dei documenti richiesti per partecipare, non saranno accettate.

3. GIURIA, PREMIAZIONE E PREMIO

La giuria: Tutte le opere inviate saranno selezionate da un’apposita giuria composta 
da professionisti e/o esperti del settore. I nomi di tutti i giurati saranno comunicati 
successivamente dall’Organizzazione.

Premiazione: I nomi dei tre finalisti saranno resi noti sul sito www.progettonotturno.
com almeno due settimane prima della serata di premiazione. La proclamazione del 
vincitori e la premiazione avverranno durante l’evento conclusivo del Concorso che 
si terrà in uno dei giorni compresi tra il 13 e il 15 dicembre 2019 a Roma.

Premi: Al vincitore sarà assegnato un computer MacBook Air 13” Touch ID, 
Display Retina retroilluminato LED da 13,3” (diagonale) Tutte le spese di viaggio e 
permanenza per il concorrente vincitore, sono a carico dell’Organizzazione.
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4. Trattamento dei dati personali

Con l’iscrizione al Concorso Nazionale del “Premio Notturno 2019” tutti i 
partecipanti accettano integralmente il presente regolamento comprensivo di 
tutte le sue parti. Gli stessi autorizzano Notturno ONLUS a trattare i dati personali 
del partecipante ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive 
modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy). I dati personali e i file caricati potranno 
essere utilizzati per gli scopi utili al concorso. Del contenuto delle immagini e 
video o dei testi inseriti sono interamente responsabili gli stessi partecipanti. Gli 
organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente regolamento.

N.B.: La partecipazione al Concorso relativo al “Premio Nazionale - Notturno 2019” implica l’accettazione 

completa da parte dei partecipanti di tutte le clausole contenute ed elencate nel presente bando. 

L’inosservanza, anche di una sola delle norme contemplate nel bando, comporterà l’esclusione 

irrevocabile dal Concorso, esonerando gli organizzatori dal darne comunicazione all’artista.

5.  Altre informazioni

Qualsiasi altra informazione può essere richiesta all’indirizzo e-mail 
concorso@progettonotturno.com oppure chiamando al numero telefonico 
06 83 97 90 97 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.

L’Organizzazione si riserva il diritto di integrare e/o modificare il presente bando, in
caso di condizioni mutate per qualsivoglia motivo. In caso di modifiche, integrazioni 
e/o cancellazioni, tutti i partecipanti regolarmente iscritti saranno avvertiti 
tempestivamente.

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni 
di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati verranno utilizzati allo scopo e per il fine di partecipazione al Concorso 
denominato “PREMIO NOTTURNO 2019”
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano modalità 
manuale, cartacea, informatica o telematica (conservando e trattando pertanto 
Notturno Onlus i dati su supporto cartaceo e informatico). Tutti i dati verranno 
conservati e trattati nel pieno rispetto della riservatezza in ottemperanza a tutte 
le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate nella presente informativa. Sui dati saranno compiute 
da Notturno Onlus le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità 
indicate in tale informativa. I dati saranno conservati presso le sedi di Notturno 
Onlus e presso i responsabili del trattamento nominati e saranno organizzati anche 
in banche dati anche informatiche.
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I dati potranno essere trattati da Notturno Onlus e suoi partner: A. al fine di 
permettere la partecipazione al concorso, gestire il concorso stesso (adempiendo 
pertanto a tutto quanto contenuto nel bando del concorso) e per fare fruire i 
partecipanti del riconoscimento. Per tale finalità il trattamento può avvenire anche 
senza consenso dell’interessato ai sensi dell’art.24 lett. a) del D.Lgs. 196/03; i dati 
potranno sempre essere trattati da Notturno Onlus per adempiere ad un obbligo 
previsto dalla legge (ulteriore a quello della legge sui concorsi), da un regolamento 
o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Notturno 
Onlus nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza 
il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 o difendere un diritto di Notturno 
Onlus nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza 
il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), f), del D.Lgs. 196/03. I dati 
potranno essere comunicati da Notturno Onlus (che comunicherà solo i singoli dati 
necessari al perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per 
le finalità di cui alla lett. A e B della presente informativa a enti pubblici, organismi
giudiziari, vettori/spedizionieri, poste, avvocati e consulenti legali, notai. Potranno 
poi conoscere i dati per conto di Notturno Onlus, trattando quindi i dati per Notturno 
Onlus, tutti i nominati incaricati del trattamento di Notturno Onlus (addetti al 
concorso interni e esterni alla Onlus, addetti anche esterni alla Onlus addetti ai 
rapporti col pubblico, addetti all’amministrazione, addetti ai sistemi informativi 
compresi gli amministratori di sistema, consulenti anche esterni alla Onlus e più 
in generale società - studi che svolgono attività strumentali a quelle di Notturno 
Onlus, nominati dalla stessa. Potranno poi conoscere i dati per conto di Notturno 
Onlus, trattando quindi i dati per Notturno Onlus, tutti i responsabili del trattamento 
Notturno Onlus (responsabili interni e anche esterni alla Onlus quali società di 
marketing, outsourcer informatici, società di imbustamento e spedizione).
I responsabili del trattamento dei dati esterni alla Onlus possono trattare i dati o 
direttamente o attraverso dipendenti/collaboratori nominati incaricati (per conto di 
Notturno Onlus) del trattamento che svolgono le attività che detti soggetti esterni 
svolgono per conto di Notturno Onlus oltre che attività di gestione dei loro sistemi 
informatici su cui sono ospitati eventualmente i dati Notturno Onlus. Incaricati e 
responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti 
loro assegnati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. A della presente 
informativa è necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento 
potrebbe comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito
alla premiazione. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lett. B della 
presente informativa è necessario e il mancato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità di partecipare al concorso e/o di dare seguito alla premiazione.

Il responsabile del trattamento a cui si potrà rivolgere per esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ottenere la lista completa di altri responsabili 
del trattamento nonché per ogni informazione riguardo al trattamento dei dati, 
è Massimo Cangelli, reperibile nella sede del Titolare del trattamento (Notturno 
Onlus) ai recapiti della Onlus: Notturno Onlus, Via Carlo Emanuele I, 18b e-mail:
info@progettonotturno.com, tel. 06.83979097. Le comunicazioni se effettuate 
per iscritto dovranno essere indirizzate a tale responsabile ed avere ad oggetto 
“richiesta privacy alla c.a. del responsabile del trattamento dei dati.



Si riporta qui di seguito il testo integrale dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03. Art. 7. Diritto 
di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L’interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha 
diritto di ottenere l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e 
modalità del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; d. degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e. 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato 
ha diritto di ottenere: a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c. l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto 
di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b. al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo, lì ______ ______________________ , _______ /_______ /__________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

❏ esprimo il consenso  ❏ NON esprimo il consenso
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

❏ esprimo il consenso  ❏ NON esprimo il consenso
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

❏ esprimo il consenso  ❏ NON esprimo il consenso
Al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Firma
_____________________________________________
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Diritti e responsabilità dei partecipanti

L’autore o gli autori di ciascuna opera inviata dichiarano e garantiscono:
 - di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti di autore e di  
  sfruttamento, anche economico, di ciascuna opera e di ogni suo  
  componente;
 - che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le 
  leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e in particolare, diritto d’autore,  
  diritto all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali;
 - di essere responsabile del contenuto delle proprie opere e che l’opera  
  non presenta contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo  
  indenne l’organizzazione del Concorso da qualsiasi pretesa e/o azione di  
  terzi, da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese di  
  qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto  
  dell’opera e della sua proiezione in pubblico.

L’organizzazione del Concorso, pur impegnandosi rigorosamente nella cura e 
custodia delle opere pervenute, non si assume responsabilità alcuna per eventuali 
ritardi postali, furti, danneggiamenti o smarrimenti che queste dovessero subire 
prima, durante o dopo il Concorso.

I materiali e le opere inviate saranno restituiti, non prima della conclusione del 
Concorso, esclusivamente dietro formale richiesta da inviare all’indirizzo e-mail 
concorso@progettonotturno.com

Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse ma cede, senza 
compenso alcuno, il diritto d’uso non esclusivo delle stesse alla Notturno Onlus per 
le finalità connesse al presente Concorso. Le opere presentate (e non solo quelle 
premiate), potranno essere utilizzate dalla Notturno Onlus per scopi promozionali, 
per elaborare materiale informativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo 
pagine web, brochure informative, gadget, video, trasmissioni televisive, etc) ed 
esclusivamente per iniziative sociali, didattico – culturali, divulgative non a scopo 
di lucro. La Notturno Onlus si impegna a citare il nome dell’autore ogni qual volta 
una sua opera verrà riutilizzata con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui le opere ritraggano terzi soggetti, è obbligatorio l’invio della liberatoria
firmata e compilata dal soggetto ritratto. In caso di soggetti minorenni, 
autorizzazione e liberatoria dovranno essere firmate da entrambi i genitori o chi 
ne fa le veci, gli stessi dovranno necessariamente fornire anche copia del proprio 
documento di identità.
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