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In occasione dell’Anno del Centenario della Cupola, 
l’Amministrazione Comunale dedica ai collezionisti e 
tutti gli interessati una cartolina dedicata all’annullo fi-
latelico, da richiedere direttamente allo stand allestito 
per l’occasione.

Programma

ore 9.45  Inugurazione dell’annullo 
 alla presenza delle autorità
dalle ore 10.00 alle ore 18.00  
 Attivazione dei servizi filatelici 
 temporanei speciali.
 Durante l’arco della giornata 
 sarà possibile acquistare 
 presso lo stand allestito per l’occasione 
 il cofanetto da collezione 
 “100 anni di cupola” contenente 
 tre cartoline riportanti opere 
 degli artisti Lino Rizza e Franca Ghitti.

ore 10.30 Sotto la grande vela all’interno 
 del parco delle Terme Santa Messa 
 celebrata da 
 S.E. R. Cardinale Giovanbattista Re

dalle ore 18.00 Chiusura dei servizi filatelici 
 con animazione a cura 
 dell’Associazione ABC 
 e premiazione vincitori del premio 
 artistico - creativo “La Cupola Domani”

  

  

ANNULLO FILATELICO

Sabato 10 agosto 2013
Piazza antistante le Terme di Boario L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

in collaborazione con

LE ASSOCIAZIONI ARTISTICHE CULTURALI
ARTE AL PONTE - GRIGIOCOLORE
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1. Nell’ambito delle manifestazioni promosse per la celebra-
zione del centenario della Cupola delle Terme di Boario, 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le As-
sociazioni Artistiche Culturali Arte al Ponte e Grigiocolo-
re, indice il premio artistico/creativo “La Cupola domani”.

2. Il bando ha come oggetto l’ideazione di opere foto-
grafiche e grafiche che dovranno essere altamente rap-
presentative rispetto alla Cupola delle Terme di Boario, 
emblema della Città, che ha ispirato, sin dalla sua fon-
dazione, il segno di artisti, illustratori e creativi di ogni 
genere, tanto da essere, probabilmente, il manufatto ar-
tistico più fotografato della Provincia di Brescia. Il premio 
è stato bandito nell’intento di contribuire a “svecchiare” 
lo sguardo per ottenere  un’immagine avveniristica della 
cupola. Il presente bando, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 
430 del 26/10/2001, non è soggetto ad autorizzazio-
ne ministeriale. Il concorso è aperto a tutti coloro che 
vogliono contribuire a creare un’immagine nuova della 
Cupola. 

3. I lavori in gara, rispetto agli altri elaborati già esistenti, 
dovranno avere la dote dell’originalità: “la Cupola doma-
ni” potrà essere qualcosa di sobrio, elegante, ma anche 
vitale e grintoso e per questo ai partecipanti viene chie-
sto di osare e di sperimentare, cimentandosi nella tecnica 
della grafica e della fotografia. Per esplicitare ulterior-
mente l’idea che si vuole veicolare, le proposte realizzate 
potranno essere accompagnate da una breve descrizione 
(lunghezza massima 100 caratteri).

4. Il Premio è aperto a grafici, fotografi, fotoamatori, illustra-
tori, fumettisti, appassionati e creativi, giovani studenti. 
Tutti possono partecipare con il solo limite della maggio-
re età e ad esclusione dei membri della Giuria.

5. Ogni partecipante può presentare un massimo di tre im-
magini digitali o digitalizzate, sia a colori che in Bianco/
Nero.

6. L’immagine vincitrice verrà pubblicata sui segnalibri che 
saranno adottati dalla Biblioteca Civica “Margherita Bion-
di” negli anni 2013/2014. L’immagine, posta sul frontespi-
zio del segnalibro, riporterà la citazione del nome dell’au-
tore e la dicitura “Opera vincitrice del Premio Artistico 
– Creativo La Cupola domani, anno 2013”. Tali segnalibri 
avranno una tiratura di n. 10.000 copie e verranno ampia-
mente distribuiti sul territorio.

 Per le opere di grafica: 
 i file dovranno pervenire senza compressione, in formato 

pdf ad alta risoluzione, a colori, in monocromia o in bian-
co e nero;

 Per le opere fotografiche: 
 i file dovranno pervenire senza compressione, in forma-

to jpg, con risoluzione pari a 300 DPI (5,5 x 22 cm) con 
risoluzione max (3600 x 2400 pixel o 3600 x 2700 pixel), 
risoluzione minima (2400 x 1600 pixel). Le immagini foto-
grafiche potranno essere digitali o analogiche, modifica-
te tramite interventi di post produzione, utilizzate come 
strumento e materia prima per lavori di collage in base al 
gusto e alla fantasia del partecipante senza alcuna restri-
zione in termini di tecnica, a colori o in bianco e nero

7. I file delle opere dovranno essere nominati come segue:
 cccnnntp.jpg dove
 ccc: sono le prime tre lettere del cognome dell’autore
 nnn: sono le prime tre lettere del nome dell’autore
 t: il numero totale del materiale inviato
 p: il numero progressivo
 I file con risoluzione inferiore non saranno giudIcati.

8. Le immagini dovranno essere spedite tramite posta elet-
tronica all’indirizzo concorso@darfoboarioterme.net as-
sieme alla scansione della scheda di partecipazione debi-
tamente compilata e firmata, entro e non oltre SABATO 
27 LUGLIO 2013. Il materiale presentato al Concorso 
non verrà restituito. Le immagini non accompagnate dalla 
scheda di partecipazione  non verranno giudicate.

9. Ai vincitori andranno: 
 1° classificato: € 400,00 + buono ingresso per due perso-

ne alla SPA  delle Terme di Boario 
 2° classificato: € 200,00 + buono ingresso per due perso-

ne alla SPA  delle Terme di Boario 
 3° classificato: € 100,00 + Iscrizione gratuita al corso di 

fotografia promosso dall’Associazione Grigiocolore; 

I premi in palio sono indivisibili e saranno attribuiti a 
giudizio insindacabile di una Commissione d’esperti. La 
Giuria potrà eliminare dal concorso quelle opere che ri-
terrà non rispondenti ad esigenze minime di dignità ar-
tistica e, qualora nessuno dei progetti presentati fosse 
ritenuto meritevole, si riserva la facoltà di non assegnare 
i premi e di non procedere con la stampa del segnalibro.

10. La Giuria decreterà i tre lavori vincenti che saranno pub-
blicati sul sito del Comune 

 www.darfoboarioterme.gov.it. 

11. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 10 agosto, 
nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione 
del centenario della Cupola delle Terme. 
Ai partecipanti, successivamente, saranno trasmesse in-
dicazioni più dettagliate. 
I premi saranno accreditati ai vincitori con bonifico ban-
cario o postale, fornendo gli estremi per l’accredito. 

12. Il Comune di Darfo Boario Terme potrà utilizzare le ope-
re selezionate (citando sempre il nome dell’autore) come 
meglio riterrà, oppure nell’ambito delle proprie attività 
promozionali: all’interno di manifesti, brochure, volanti-
ni, calendari… etc.

13. Ogni autore è responsabile delle proprie opere. L’orga-
nizzazione declina ogni responsabilità sui soggetti ritrat-
ti. Eventuali violazioni della legge sulla Privacy o la man-
cata osservanza di particolari divieti fotografici (caserme, 
quadri… etc.) ricadranno sull’autore dell’opera.

14. L’organizzazione potrà apporre modifiche ed integrazio-
ni al presente bando, nonché alle modalità di svolgimen-
to della manifestazione. Sarà cura dell’organizzazione 
stessa darne comunicazione ai partecipanti.

15. L’iscrizione al premio artistico presuppone la conoscenza 
e l’accettazione di quanto sopra esposto.

BANDO

Il Centenario della Cupola rappresenta un importante ap-
puntamento per la nostra città, poiché esprime il suo essere 
struttura termale, luogo di incontro di salute e benessere. 
Con la sua silenziosa e centenaria presenza, la Cupola rac-
chiude il sentire di generazioni che hanno creduto e vissuto 
sotto il suo respiro.
Oggi intendiamo evocare quei sentimenti per riaffermarli 
con forza ed entusiasmo, proiettandoli verso un futuro che 
stiamo costruendo partendo dal presente.
Ci piace pensare che, attraverso il concorso, nuovi occhi di 
nuove generazioni possano guardare alla Cupola  come ri-
ferimento, con uno sguardo di speranza che porta lontano.

Buon compleanno, Cupola!

16. L’iscrizione è da considerarsi anche come liberatoria 
per l’uso da parte dell’organizzazione del materiale 
prodotto nell’ambito della manifestazione (immagini, 
musiche, stampe, foto, video, etc.). 
Tutto il materiale realizzato diverrà di esclusiva pro-
prietà dell’Amministrazione Comunale e sarà facol-
tà della stessa diffonderne il contenuto attraverso i 
mass-media, abbinando eventualmente una o più 
sponsorizzazioni.

17. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsa-
bilità per incidenti, furti, danni alle persone o cose 
causati dalla imprudenza o dal mancato rispetto del-
le norme comportamentali. Al fine di garantire l’inco-
lumità di tutti i partecipanti, qualora si ravvisasse l’in-
sorgere di una qualche forma di pericolo, ci si riserva 
il diritto di limitare e/o sospendere lo svolgimento 
della manifestazione. 

18. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Co-
mune di Darfo Boario Terme. I dati personali sono 
raccolti e trattati unicamente ai fini del presente pro-
cedimento. 
Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L’informativa completa 
(ex Art. 13, D.Lgs. 196/2003) è reperibile sul sito In-
ternet del Comune di Darfo Boario Terme all’indiriz-
zo www.darfoboarioterme.gov.it ed anche presso 
l’Ufficio Cultura del Comune stesso;

         L’Amministrazione Comunale

Chi fosse interessato a partecipare 
può rivolgersi:

UFFICIO CULTURA
Via Quarteroni n. 10

25047 DARFO BOARIO TERME
e-mail: cultura@darfoboarioterme.net


