
Regolamento del concorso a premi “AUTOMATION IN ART” per la realizzazione 

di opere d’arte sul tema “automazione industriale”. 

Soggetto promotore: ELECTRO I.B. S.r.l., con sede in Via Bormioli, 5 - 25135 Brescia 

(ITALY), e-mail: concorso@electroib.it, tel. +39 030 3364653 fax +39 030 3364070 I P.IVA 

e C.F. 03602250171, numero di iscrizione R.E.A: 425670. 

Denominazione del concorso: AUTOMATION IN ART concorso a premi per la 

realizzazione di opere d’arte sul tema “automazione industriale”. 

Durata complessiva (inizio del concorso/attribuzione e fruizione dei premi): dal 1 

febbraio 2019 al 15 dicembre 2019.  

Destinatari: possono partecipare al concorso i giovani, nati nel 2001 e iscritti al liceo IIS 

TARTAGLIA – OLIVIERI di Brescia (BS) a esclusione dei figli di dipendenti della società 

promotrice, i loro parenti entro il 4 grado e/o di chiunque abbia il potere di rappresentanza 

della società. 

Scopo della manifestazione: il concorso si prefigge lo scopo di incentivare i giovani a 

sviluppare la propria creatività e confrontarsi con la tematica dell’automazione industriale. Il 

concorso si propone anche di fare conoscere la società promotrice e i suoi prodotti.  

Ambito territoriale: Brescia e provincia. 

Modalità tramite le quali partecipare al concorso: per partecipare al concorso gli studenti 

dovranno compilare/fare compilare e sottoscrivere/far sottoscrivere da chi esercita sugli 

stessi la responsabilità genitoriale un apposito modulo di adesione che verrà loro fornito dagli 

insegnanti del liceo o che potranno comunque reperire sul sito www.electroib.it. 

Tale modulo dovrà essere compilato integralmente, sottoscritto e fatto pervenire alla società 

promotrice per adesione entro e non oltre il 15 febbraio 2019 con allegata una copia dei 

documenti di identità richiesti, tramite le seguenti modalità: 

•  Inviando una email al seguente indirizzo: concorso@electroib.it 

Verranno ammesse al concorso solamente le prime 50 domande pervenute con allegata la 

documentazione richiesta. Le domande incomplete o comunque non rispettose di quanto 

sopra richiesto non saranno prese in considerazione. 



Entro il 20 febbraio 2019 verrà diffuso sul sito della società promotrice e sulla bacheca della 

scuola l’elenco dei soggetti ammessi a partecipare al concorso. 

Modalità di svolgimento: gli aderenti al concorso dovranno eseguire un progetto d’opera 

d’arte e successivamente un’opera d’arte coerente con il tema “automazione industriale”.  

Più nello specifico, il concorso si svilupperà nelle seguenti fasi: 

I FASE (progettazione): In prima battuta gli aderenti al concorso dovranno eseguire un 

progetto relativo alla realizzazione di un’opera coerente con il tema. Tali progetti dovranno 

essere completati entro il 15 marzo 2019. Al termine di tale periodo gli studenti dovranno 

presentare il loro progetto con un titolo e una breve descrizione scritta dello stesso agli 

insegnanti di riferimento. Ciascuno studente potrà partecipare al concorso individualmente 

e con un solo progetto relativo alla realizzazione di un’opera d’arte. Tali progetti – secondo 

le modalità di seguito riportate – verranno sottoposti all’attenzione di una giuria che 

individuerà dodici vincitori che saranno beneficiari del premio a) e saranno ammessi alla 

seconda fase del concorso. 

II FASE (esecuzione): i dodici vincitori del premio a) saranno ammessi alla seconda fase 

e avranno tempo sino al 31 maggio 2019 per realizzare l’opera d’arte progettata. 

Successivamente, l’opera dovrà essere posta a disposizione per essere trasportata ed esposta 

durante la cena di gala e sottoposta – secondo le modalità di seguito riportate – all’attenzione 

della giuria. Le opere dovranno essere trasportabili e fotografabili e di peso non superiore a 

100 Kg. cad. 

Tutte le opere d’arte realizzate potranno essere fotografate: tali rappresentazioni fotografiche 

saranno conservate dalla società promotrice e potranno essere pubblicate su un’apposita 

sezione del sito internet della società o sui social network etc. per documentare l’evento e 

anche per pubblicizzare eventuali eventi successivi senza alcuna limitazione di tempo. 

Premi:  

a) Sulla base delle metodologie che verranno indicate ai punti successivi verranno individuati 

dodici partecipanti che avranno in premio la pubblicazione delle riproduzioni fotografiche 

delle loro opere su un calendario e l’invito (insieme con un accompagnatore) a una cena di 



gala che si terrà a Museo Mille Miglia – salva diversa comunicazione – in data 7 giugno 

2019. Il premio non è cedibile a terzi. I vincitori di tale premio saranno informati a mezzo e-

mail utilizzando l’indirizzo indicato nel modulo di adesione, nonché tramite l’avviso in 

bacheca a scuola.  

b) Nel corso della predetta cena di gala sulla base delle metodologie che saranno indicate nel 

punto successivo tra questi dodici vincitori ne verranno ulteriormente individuati tre che 

vinceranno anche un buono viaggio, non cedibile a terzi, di tre giorni per due persone del 

valore di €. 1.000,00 (mille/00) cad. in una delle seguenti Città d’Arte Europea (Praga, 

Berlino, Madrid, Barcellona, Budapest) comprensivo dei seguenti servizi: volo + hotel 

trattamento B&B + art experience. 

Il pacchetto non è invece comprensivo dei seguenti servizi: pranzi, cene, trasferimenti e tutto 

quanto non precedentemente specificato. 

I vincitori di tale premio saranno proclamati in occasione della cena di gala e – se non presenti 

in tale sede – saranno informati a mezzo e-mail utilizzando l’indirizzo indicato nel modulo 

di adesione, nonché tramite l’avviso in bacheca a scuola. 

Il vincitore e l’accompagnatore dovranno essere in regola con la documentazione valida per 

l’espatrio al momento dell’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità o carta di 

identità, etc.). Il premio non è cedibile a terzi. 

Montepremi: Il valore del montepremi ammonta a € 10.000,00 iva inclusa. 

Giuria: i vincitori del premio a) (l’invito a una cena di gala e diritto a vedere la riproduzione 

fotografica della propria opera raffigurata su un calendario) saranno individuati da una giuria 

composta da 12 soggetti o – in caso di impedimento – una persona dagli stessi delegata. La 

composizione della giuria potrà differire a seconda delle esigenze contingenti: sarà comunque 

garantita la presenza di persone idonee a giudicare i lavori eseguiti.  

Ogni giurato avrà a disposizione una griglia nella quale andrà a esplicitare il proprio giudizio 

con un voto da uno a dieci sul progetto dell’opera quanto a diversi parametri: creatività, 

originalità, aderenza al tema, tecnica, empatia. I dodici che otterranno i punteggi maggiori 

risulteranno vincitori. 



Tale valutazione sarà eseguita – alla presenza di un notaio – presso la sede del liceo IIS 

TARTAGLIA – OLIVIERI di Brescia Via G. Oberdan, 12/E, 25128 Brescia BS, in una data 

compresa tra il 18 e il 22 marzo 2019, ore 9.00. 

I vincitori del premio b) (il pacchetto viaggio) saranno invece così individuati: 

• premio della critica – n. 1 vincitore sarà scelto da un esperto d’arte – privo di un 

rapporto di parentela entro il 4 grado con i concorrenti e privo di un potere di 

rappresentanza della società promotrice – presente alla cena di gala, il quale esprimerà 

oralmente e in maniera palese la propria preferenza;  

• premio delle istituzioni locali – n. 1 vincitore sarà scelto dal rappresentante delle 

istituzioni locali presente alla cena.  L’esponente delle istituzioni sceglierà il vincitore 

della categoria esprimendo oralmente al Notaio la propria preferenza.  

• premio del pubblico – n. 1 vincitore sarà scelto dal pubblico presente alla cena di 

gala. Ogni partecipante alla cena – privo di un rapporto di parentela entro il 4 grado 

con i concorrenti e privo di un potere di rappresentanza della società – potrà 

esprimere il proprio voto nelle seguenti modalità: verrà posta a disposizione di ogni 

partecipante, che non abbia incompatibilità, una scheda che dovrà essere compilata 

in forma anonima e inserita in un’urna. Il Notaio presente alla cena provvederà a 

supervisionare l’operazione e al conteggio dei voti e proclamerà vincitore il 

partecipante che abbia ottenuto il numero superiore di voti validi. In caso di parità 

verrà eseguito il ballottaggio. Se anche questo non fosse risolutivo, verrà eseguita 

un’estrazione a sorte. 

Tali operazioni si svolgeranno alla presenza di un Notaio. 

L’ordine delle votazioni sarà il seguente: per primo voterà l’esperto di arte; successivamente 

l’esponente delle istituzioni e per ultimo il pubblico. Il soggetto risultato vincitore per 

l’esperto di arte non potrà successivamente essere eletto vincitore nelle successive categorie; 

i soggetti risultati vincitori per l’esperto d’arte e l’esponente delle istituzioni non potranno 

successivamente essere eletti vincitori nell’ultima categoria in gara.  



Pubblicità: la manifestazione sarà pubblicizzata sul sito Internet della società ELECTRO 

I.B. S.R.L., sui social network, sulla bacheca della scuola sopraccitata, su riviste periodiche e 

con ogni altro mezzo che la Società riterrà utile per la diffusione della conoscenza del 

concorso stesso: i messaggi pubblicitari, tesi a far conoscere l’esistenza del concorso, saranno 

coerenti con il presente regolamento. 

Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.electroib.it nella sezione dedicata. La 

società promotrice si riserva eventualmente di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed 

in conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001, in materia di manifestazioni a premio. 

Termine di consegna dei premi: il premio a) (l’invito a una cena di gala e diritto a vedere la 

riproduzione fotografica della propria opera raffigurata su un calendario) verrà conferito entro il 1° 

luglio 2019. 

Il premio b) (pacchetto viaggio) potrà essere richiesto presso l’agenzia Viaggi Molinari S.r.l. P.zza 

Wimmer, 2 25083 Gardone Riviera (BS) entro e non oltre 90 gg. dalla proclamazione dei vincitori. 

I 3 vincitori dovranno fruire di tali premi entro e non oltre il 15 dicembre 2019. 

Onlus: i premi non richiesti o rifiutati saranno devoluti alla ONLUS Associazione Fallo col Cuore 

di Vallio Terme. 

Trattamento dei dati e varie: i dati rilasciati all’atto dell’adesione al concorso saranno 

trattati da Electro I.B. S.r.l. – quale Titolare del trattamento – nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), conformemente a 

quanto indicato nell’informativa allegata ai moduli di adesione che i soggetti dovranno 

sottoscrivere per partecipare al concorso e che potranno reperire sul sito www.electroib.it. 

In ogni momento, scrivendo all’indirizzo concorso@electroib.it i partecipanti potranno 

esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 12 e seguenti del GDPR. 

Ogni partecipante iscrivendosi al concorso autorizza la diffusione del suo nome e cognome 

quale partecipante al concorso sul sito sul sito www.electroib.it, sulla bacheca scolastica, sui 

social network della società promotrice, nonché su ogni altro canale individuato dalla 

promotrice per fare conoscere il concorso e l’attività svolta all’interno dello stesso. 



Ogni partecipante è responsabile del contenuto del proprio progetto di opera d’arte e della 

propria opera d’arte e dichiara e garantisce che sono frutto esclusivo della propria opera e 

che è il titolare esclusivo e a titolo originario di tutti i diritti di utilizzazione economica e di 

sfruttamento, anche a scopo promo-pubblicitario e di tutti i diritti esclusivi contemplati dalla 

vigente normativa in materia di diritto d’autore. Ogni autore è personalmente responsabile 

di quanto forma oggetto delle opere presentate e di quanto dichiarato e autorizza, 

rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la diffusione e la pubblicazione 

delle riproduzioni fotografiche delle opere d’arte da parte della società promotrice sui social 

network della stessa, sul proprio sito, sulle riviste e in tutti gli spazi che la promotrice dedicherà al 

concorso o a fini pubblicitari a tempo illimitato. La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in 

considerazione dell’effetto promozionale che ricadrà sugli autori delle opere.  

A conclusione di tale concorso l’autore delle opere potrà decidere se mantenerne la proprietà 

dell’opera o se cederla a titolo gratuito, con contratto specifico, alla società ELECTRO I.B. 

S.R.L. se quest’ultima vi acconsente. 

La partecipazione al Concorso implica, da parte del partecipante, l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento. I partecipanti al concorso garantiscono che niente 

di quanto sottoposto a valutazione è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, il contenuto delle opere d’arte non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 

pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei 

diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in 

generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) 

e successive modifiche.  

I partecipanti al concorso sono responsabili del contenuto delle proprie opere e dei propri 

progetti di opera e si impegnano a manlevare e tenere indenne il promotore da qualsiasi 

pretesa e/o azione di terzi.  

Per qualsiasi controversia che potesse ingenerarsi sarà competente il Foro di Brescia. 

Brescia il 20 dicembre 2018     Electro IB S.r.l.  

   


