BANDO DI CONCORSO CREATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO E. MARINELLA

La E. Marinella s.r.l., con sede legale in Napoli, alla via Riviera di Chiaia 287/A, a seguito della propria
collaborazione con il Progetto Generare Futuro Napoli, svoltosi a Napoli dal 15/01/2019 al
18/03/2019, con il coordinamento del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, in
collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli e con le ACLI Provinciali di Napoli, indice un bando per la
realizzazione di un progetto creativo che vedrà protagonisti gli studenti intervenuti alla visita presso
la propria azienda, che darà la possibilità ad un singolo individuo e/o ad un team di lavoro, di realizzare
la creatività per il lancio sul mercato di un nuovo foulard, il progetto vincitore verrà realizzato sia in
termini di produzione che di vendita.

ART. 1 - Partecipazione al Bando
La partecipazione al bando è gratuita ed è aperta a tutti coloro che abbiano preso parte al Progetto
Generare Futuro Napoli dal 15/01/2019 al 18/03/2019.
Il bando, così come la documentazione di partecipazione, il calendario delle scadenze e i risultati,
saranno pubblicati sul sito www.chiesadinapoli.it /CDAL, www.facebook.com/generarefuturonapoli,
http://campania.forumfamiglie.org/

ART. 2 – Modalità di partecipazione
I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre lo 15/04/2019:
-

domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www.chiesadinapoli.it /CDAL,
www.facebook.com/generarefuturonapoli, http://campania.forumfamiglie.org/;
allegare lettera motivazionale a testo libero in cui preciseranno perché intendono partecipare
al bando;
modello ISEE;

Le domande, complete di lettera motivazionale e modello ISEE, dovranno essere inviate ai seguenti
indirizzi
e-mail:
segreteria@marinellaeventi.com,
laici@chiesadinapoli.it
e
famiglie.napoli@gmail.com
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ART. 3 - Elaborati
Ogni concorrente singolo o gruppo attraverso un portavoce dovrà illustrare in presenza, una sola
proposta, con uno o più elaborati grafici digitali o con altre tecniche in qualsiasi formato e una breve
relazione descrittiva, di lunghezza non superiore a 1 pagina formato A4.
Una sintesi della proposta dovrà inoltre essere prodotta nella forma di una presentazione in formato
.ppt o di un prodotto audiovisivo.
È facoltà dei concorrenti presentare ulteriori materiali esplicativi della proposta progettuale, quali
render, schizzi, foto da modello, testi o altro.
Tutti i progetti verranno consegnati su una chiavetta USB in formato vettoriale, presentati ed esaminati
il giorno 20/05/2019 alle ore 10.00 presso il Salone degli Affreschi Marinella da una giuria composta da
esponenti del progetto e da referenti di spicco dell’azienda E.Marinella.
Qualsiasi quesito, chiarimento o ulteriore informazione circa il contenuto del presente avviso e dei
relativi allegati dovranno essere richiesti per iscritto. Le richieste dovranno essere inviate al seguente
indirizzo
mail:
segreteria@marinellaeventi.com,
laici@chiesadinapoli.it
e
famiglie.napoli@gmail.com.

ART. 3 – Commissione valutativa
Le domande pervenute saranno valutate da una Commissione composta da rappresentanti
dell’azienda E. Marinella, del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari, delle ACLI di Napoli e
dell’Ufficio Aggregazioni Laicali della Diocesi di Napoli. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 4 – Premiazione
Il nominativo del/lla vincitore/trice sarà reso noto, a seguito delle presentazioni del 20 maggio 2019,
nonché mediante comunicazione diretta al solo partecipante prescelto.
Il progetto vincitore verrà realizzato sia in termini di produzione che di vendita e al candidato, verrà
riconosciuta una borsa di studio dal valore di € 500,00 (euro cinquecento/00) come riconoscimento
dell’impegno e del lavoro svolto.
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ART. 5 – Proprietà degli elaborati
Il progetto vincitore diverrà automaticamente di proprietà dell’azienda E.Marinella s.r.l. che
provvederà a realizzarlo in collaborazione con il vincitore e non sarà tenuto a riconoscere alcuna
royalty economica all’ideatore del progetto.
Nel caso in cui i progetti presentati non dovessero essere coerenti con lo stile della Maison E.
Marinella, l’azienda si riserva di non produrre il prodotto vincitore ma di riconoscere allo stesso modo
la borsa di studio per il migliore elaborato presentato.
Con la consegna degli elaborati i soggetti partecipanti, senza pretendere alcun corrispettivo - fatta
salva la corresponsione dei premi in caso di utile qualificazione in graduatoria finale - cedono tutti i
diritti di utilizzo degli stessi all’azienda E. Marinella Napoli e autorizzano quest’ultima ad utilizzare
tutti i documenti e gli elaborati allegati alla proposta per finalità previste dal Bando e per le attività di
promozione e comunicazione del concorso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo: promozione pubblica dell'iniziativa, comunicazione
istituzionale, fini divulgativi e didattici, esposizioni ed eventi, pubblicazioni e web poste in essere da
E. Marinella Napoli o dalle proprie società controllate.
Con la cessione dei diritti, gli elaborati relativi alle proposte di idee pervenute non verranno, quindi,
restituiti e diventeranno di proprietà di E. Marinella Napoli, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di proprietà intellettuale, tra cui il diritto dell’autore di vedersi
riconosciuta la paternità dell’opera.

ART. 6 – Norme finali
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Nulla potrà essere preteso, nei riguardi di E. Marinella Napoli, dai soggetti che presenteranno le
proprie proposte ideative - qualunque sia l'esito del presente bando - in termini di risarcimento,
rimborso (anche se a titolo di mero rimborso delle spese sostenute), indennizzo o mancato guadagno
o altro qualsivoglia preteso titolo.

ART. 7 – Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si precisa che i dati personali
acquisiti saranno utilizzati ai soli fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. L’interessato
gode dei diritti di cui alla citata normativa. Titolare del trattamento dei dati è E. Marinella Napoli nella
persona del suo legale rappresentante con sede in Napoli.
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