GRAN PREMIO DI BARI
CONCORSO PER ASSEGNAZIONE
DELLA 3ª BORSA DI STUDIO GRAN
PREMIO DI BARI “NUNZIO CANTA”
Riscrivi il manifesto del Gran Premio di Bari
I n occasione del Maggio Barese, la Old Cars Club ripropone, per la quarta edizione, la
Rievocazione del Gran Premio di Bari gara di regolarità riservata a Formula 1 d’epoca
evento che si terrà a di Bari il giorno 27 e 28 Aprile 2019. La manifestazione porterà a Bari
numerose prestigiosissime auto d’epoca di Formula 1, Formula 2 e Formula Junior.
Tale manifestazione ormai rappresenta, (dopo il grande successo dell’ultima edizione del
2017 - evento ASI vincitore di due Manovella d’oro) per Bari, come nel dopoguerra, un
evento clou della nostra bella regione in campo nazionale e internazionale. La visibilità
ottenuta su media, TV, internet , ha permesso di pubblicizzare la nostra bella terra sia in
Italia che all’estero.
Si sottolinea, inoltre, che la manifestazione riveste un ruolo importante anche sotto
l’aspetto culturale a seguito del grande lavoro di ricerca di documenti storici e di materiale
informativo che verrà esposto nella mostra c/o il Fortino di Bari a partire dal 30 marzo,
mostra che ripercorrerà una parte importante del periodo del dopoguerra barese che vide
tutta la cittadinanza fortemente impegnata per la rinascita di Bari.
Alla manifestazione parteciperanno ospiti noti e famosi unitamente ai soci del club (1.680
dato al 31.12.2018)
Per partecipare al concorso bisogna essere regolarmente iscritti all’anno scolastico o
accademico di riferimento indipendentemente dall’area geografca di provenienza dello
studente, e presentare la domanda, nei termini previsti dal concorso,

COSA OFFRE
E’ indetto il concorso per merito per la concessione di una borsa di studio di € 1.000,00
fnalizzata alla copertura dei costi di mantenimento agli studi dei partecipanti.
La valutazione di merito avrà per oggetto il “MANIFESTO DEL GRAN PREMIO DI
BARI” (d’ora innanzi manufatto) elaborato dal candidato.
Detto manufatto dovrà consistere in un disegno fatto a mano e/o attraverso l’ausilio di
software di PC. Il manufatto dovrà rispettare i criteri di originalità ed esclusività.
A CHI E' RIVOLTO
Il concorso è aperto agli studenti iscritti a: corsi di specializzazione dell'Accademia di Belle
Arti di Bari.
REQUISITI
Requisito unico per l’accesso al concorso è quello di iscrizione all'anno accademico in
corso
La partecipazione al concorso non ha alcun costo.
ADEMPIMENTI NECESSARI
Per partecipare al concorso, lo studente dovrà:
a) presentare la domanda da cui si evinca il possesso del requisito richiesto (la
domanda deve essere compilata esclusivamente on-line tramite la procedura
dedicata disponibile sul sito uffciale e proflo facebook della OId Cars Club di Bari;
stampata frmata ed inviata on-line tramite indirizzo email oldcarsclub@alice.it
completa della documentazione dovuta, entro i termini tassativi di cui al concorso;
b) allegare il manufatto del nuovo “manifesto del Gran Premio di Bari”.
RISERVE
Tutti i manufatti resteranno a disposizione della Old Cars Club e potranno essere resi
pubblici attraverso qualsiasi iniziativa organizzata in nome e per conto della Old Cars
Club.
QUANDO
Consegna deve essere effettuata tassativamente entro e non oltre il 15 marzo 2019.
La premiazione è prevista per il giorno 05 aprile 2019 o il Fortino Bari con l’assegnazione
di una borsa di studio del valore di € 1.000. Esposizione dei manufatti classifcati alle
prime tre posizioni 14 aprile 2019 c/o Sala Museo FAL ed in occasione dell’apertura del
Maggio Barese e apertura uffciale della Rievocazione GP di bari.

REGOLAMENTO

3ª BORSA DI STUDIO GRAN PREMIO DI
BARI “NUNZIO CANTA”
Riscrivi il manifesto del gran Premio di BARI
Art. 1 – Partecipazione e iscrizione
E’ indetto il concorso per merito per la concessione di una borsa di studio fnalizzata alla
copertura dei costi di mantenimento agli studi dei partecipanti.
Il termine ultimo per l’invio dei lavori e della annessa documentazione è stabilito entro e
non oltre le ore 17.00 del 15 marzo 2019, mediante invio dell’opera a mezzo raccomandata
a.r. e/o consegna raccomandata a mano. Farà fede il timbro postale o data di consegna c/o
ns. sede di Bari Via Napoli 357/D. L’opera proposta deve essere, al momento della
presentazione, in possesso dei seguenti requisiti:
- deve essere un disegno / foto / scultura destinato al nuovo manifesto GP di Bari - deve
essere di piena ed esclusiva proprietà dell’autore che la sottopone al concorso, anche nel
caso di adattamento da altre opere e dunque, il proponente deve dimostrare di essere in
possesso dei diritti di sfruttamento dell’opera originaria o dalla quale -anche liberamenteè stato tratto il proprio soggetto;
- deve essere inedita, ovvero non deve essere oggetto di accordo o di contratto di
pubblicazione e/o di distribuzione anche elettronica;
- l’opera deve trattare un tema non contrario a norme di legge.
Art. 2 – Divieti e limitazioni
Il Soggetto Promotore si riserva di escludere dal concorso opere che dovessero risultare
offensive, lesive dei diritti altrui, tendenziose, diffamatorie, oscene, volgari, calunniose,
razziste, immagini che costituiscano una forma di pubblicità a qualsiasi attività
commerciale non inerente il tema proposto.
E’ vietato l’uso di pseudonimi.

Art. 3 – Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione al concorso, congiuntamente alle 2 copie dell’opera proposta,
deve contenere quanto segue:

- i dati personali dell’autore (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fscale,
l’indirizzo di domiciliazione presso il quale ricevere comunicazioni inerenti il concorso,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e il numero di telefono cellulare);
- titolo dell’opera presentata;
- dichiarazione di piena ed esclusiva proprietà dell’opera, che l’autore proponente può
redigere in forma libera;
- dichiarazione di accettazione totale del regolamento del Concorso (di cui l’art. 11 riporta
l’Informativa sul trattamento dei dati personali) e autorizzazione al trattamento dei dati
personali
ai sensi del D.Lgs 196/2003, con comunicazione degli stessi alla Old Cars Club come di
seguito:
«Il sottoscritto, dopo aver preso visione di tutta l’informativa di riferimento (reperibile on
line sui siti web dei partner del Concorso oltre che sul sito della Old CArs Club e/o proflo
face book old cars club - Bari), con la sottoscrizione della presente dichiara: - di accettare
integralmente il regolamento del Concorso Nunzio Canta “il Manifesto del GP di Bari”; di prestare il consenso, con riferimento all’informativa contenuta nel Regolamento (D.Lgs
196/2003), al trattamento dei propri dati personali per fnalità relative alle comunicazioni
inerenti l’esito del concorso; - di aver preso atto di non avere diritto ad alcun rimborso,
compenso o indennizzo per la documentazione presentata; - di impegnarsi, in caso di
vittoria, a menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti in ogni occasione e in tutte le
forme di lancio pubblicitario così come previsto dall’art. 9 del regolamento del concorso».
L’invio delle copie del soggetto e della domanda di iscrizione al concorso deve essere
simultaneo. Non verranno accettate integrazioni e /o correzioni di nessun genere. La
mancanza di uno dei predetti requisiti, in qualsiasi momento essa venga rilevata,
determina la esclusione dell’opera dal concorso. Non verranno prese in considerazione
opere consegnate e/o giunte all’attenzione della Segreteria del Concorso dopo il termine
indicato. Le spese di spedizione delle copie sono a carico dei partecipanti. In ogni caso, il
materiale inviato non verrà restituito.
Nel caso gli autori del soggetto siano più di uno, andrà aggiunta una dichiarazione frmata
da tutti i membri del team di lavoro indicante il nome di un referente per ogni
comunicazione.
Art. 4 - Giuria e Presidente del Premio
La Giuria per l’edizione 2019 del Concorso sarà resa nota, dopo aver ricevuto le opere e
comunque dopo la scadenza del termine per l’invio dei lavori, mediante pubblicazione
della relativa composizione sul sito della Old Cars Club
Art. 5 - Determinazione dei vincitori
Entro il 22 marzo 2019, la Giuria si riunirà e discuterà relativamente al valore artistico
delle opere in concorso e alla loro rispondenza ai principi ispiratori del Premio, e

determinerà una classifca di merito. Le decisioni della Giuria sono insindacabili e sono
prese a maggioranza semplice dei presenti.
Durante la riunione in cui si determinano i vincitori verrà redatto un verbale, contenente
la graduatoria delle opere, con indicazione dei relativi autori. I vincitori saranno avvisati
per tempo tramite comunicazione formale. La Segreteria della Giuria non è tenuta a
comunicare l’esito del concorso a coloro che non risultano essere tra i vincitori. I nomi dei
vincitori saranno pubblicati anche sui siti internet della Old Cars Club di Bari. La
premiazione avverrà a Bari presso il Fortino di Bari il giorno 05 aprile 2019
Art. 6 - Premio
La Giuria assegnerà quale premio al concorrente che risulterà primo classifcato, euro
1.000,00.
Art. 7 - Obblighi dei vincitori
I vincitori si impegnano – oltre a quanto previsto agli artt. 10 e 11 del presente
regolamento- a
menzionare l’attribuzione dei riconoscimenti in ogni occasione
(frontespizio delle pubblicazioni a stampa, ecc.) e in tutte le forme di lancio pubblicitario
dell’opera. Sul frontespizio dell’opera letteraria e sul manifesto dell’opera –se realizzatadovrà essere esplicitamente citata la circostanza che il progetto ove sono stati sviluppati
rispettivamente con il sostegno di Old Cars Club e Gran Premio di Bari con l’apposizione
dei rispettivi marchi.

Art. 8 - Giurisdizione
Il concorso regolato dal presente regolamento sarà disciplinato dalla legge italiana e da
ogni altra norma applicabile nel territorio della Repubblica Italiana. La giurisdizione per la
decisione delle eventuali controversie derivanti dal presente bando e comunque relative al
Concorso dallo stesso disciplinato, sarà deferita in via esclusiva alla giurisdizione del
Giudice Italiano ed, in particolare, alla competenza esclusiva del Foro di Bari.
Art. 9 - Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifcazioni ed
integrazioni. In applicazione del sopra citato decreto legislativo, ai sensi dell’art. 13, si
comunica che: - l’acquisizione di detti dati è il presupposto indispensabile per la
partecipazione al Concorso; la mancata acquisizione dei dati o la loro incompletezza
comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e di svolgere l’attività
necessaria alla partecipazione al concorso. Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio;
- i dati personali richiesti o acquisiti sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei ed
elettronici atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, e conservati in ambienti di cui è
controllato l’accesso; i dati personali verranno utilizzati unicamente per espletare le
procedure necessarie allo svolgimento del concorso e qualora non sia stato dato espresso

consenso, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi
previsti
dalla presente informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa
consentite; - i soggetti interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del suddetto decreto legislativo e in particolare di: - ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile; - ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle fnalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identifcativi 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; - ottenere: I) l’aggiornamento, la
rettifcazione ovvero, quando se ne abbia interesse, l’integrazione dei dati; II) 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; III) 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 rivelo impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - opporsi, in tutto o in
parte: a1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b1) al trattamento di dati personali che li riguardano a
fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale. Si informa inoltre che titolare del trattamento
dei dati relativi ai partecipanti al concorso è la Old Cars Club di Bari. Il mancato consenso
alla cessione dei dati determina l’impossibilità di partecipare alla procedura del Concorso.
Art. 10 - Manleva di responsabilità
Mediante la sottoscrizione della domanda di adesione e della copia del presente
regolamento, l’autore riconosce, altresì di rinunciare a qualsivoglia azione, richiesta o
rivalsa nei confronti degli organizzatori e dei rispettivi rappresentanti, nonché nei
confronti dei membri della Giuria, per qualsivoglia presunta o reale difformità –rispetto a
quella canonizzata in regolamento- nell’utilizzo delle opere inviate che possano
eventualmente compiere terzi soggetti.

Parimenti, l’autore/i garantisce l’Organizzazione del concorso che l’opera presentata non
lede in alcun modo diritti dei terzi, manlevando espressamente la stessa da ogni e
qualsivoglia pretesa da chiunque avanzata.
Art. 11 - Dichiarazione di impegno
L’ autore vincitore del concorso, avrà facoltà di accettare il premio posto a disposizione.
Ove, pertanto, accettasse il premio, si impegnerà a conferire mandato, da regolamentare
nel reciproco interesse e secondo l’autonomia contrattuale propria di ciascuno, ad Old
Cars Club, nei rispettivi settori, di promuovere la realizzazione dell’opera basata sul
soggetto presentata a concorso. Tale mandato sarà irrevocabile sino al 31.06.2025 e fno a
tale data l’autore non potrà concedere a terzi i diritti all’opera premiata. Le condizioni di
cessione ai soggetti individuati dalla Old Cars Club saranno liberamente negoziate
dall’autore/i dell’opera. Tutti i diritti relativi alle opere presentate in concorso restano
comunque di piena ed esclusiva proprietà e titolarità dell’autore/i.
Per quanto concerne il soggetto i relativi diritti resteranno in capo all’autore/i, mentre i
diritti relativi alla pubblicazione saranno della Old Cars Club
Art. 12 - Norma di chiusura
Per ogni informazione supplementare si prega di contattare la OLD CARS CLUB.

Contatti:
Old Cars Club
Via Napoli 357/d
70123 BARI Orari:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 10:00 alle 12:30
dalle 16:00 alle 19:30
Telefono/Fax:
+39 080 5227522
www.oldcarsclub.it
e.mail : staff@oldcarsclub.it
Proflo facebook: old cars club bari

