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ART. 1 - ISTITUZIONE

Impegnata da oltre due secoli nello sviluppo e nella tutela dell’identità del Valdarno
Superiore, l’Accademia Valdarnese del Poggio, in accordo con la Regione Toscana, bandisce
un concorso pubblico per la selezione di un/una illustratore/trice per la realizzazione dei
disegni che andranno a integrare i quaderni didattici per bambini del Museo
Paleontologico di Montevarchi, riconosciuto come museo di rilevanza regionale.

Seguendo il percorso espositivo del Museo i quaderni avranno uno un tema paleontologico
e l’altro archeologico.

Tema del concorso è la realizzazione di numero due illustrazioni a titolo esemplificativo
ritraenti i personaggi principali dei quaderni che accompagneranno i bambini nella lettura:
Georges Cuvier il paleontologo e Viola la cazzuola. Tali personaggi dovranno essere
ideati pensando agli utenti finali, i bambini, e dovranno perciò avere caratteristiche adatte
a questo pubblico. Gli elaborati serviranno solo per capire lo stile illustrativo dei candidati.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno aver compiuto diciotto anni al
momento della domanda.

ART. 3 – DOMANDE DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al concorso, redatta su apposito modulo da richiedere presso
l’Istituzione proponente all’indirizzo segreteria@accademiadelpoggio.it, o scaricata dal sito
www.accademiadelpoggio.it, va inviata a mezzo e-mail entro la data tassativa del 22
ottobre 2017. Le consegne oltre tale data non verranno prese in considerazione.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia del lavoro proposto, in formato
digitale (PDF) e copia del documento di identità.

Il/la vincitore/trice verranno contattati direttamente entro 48 ore dalla ricezione della
proposta.
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ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La selezione dei lavori da pubblicare sarà effettuata con giudizio insindacabile da
un’apposita Commissione nominata dal Consiglio dell’Istituzione proponente e sarà resa
pubblica sul sito dell’Accademia entro la data del 25 ottobre 2017.

ART. 5 – COMPENSO

A compenso del lavoro svolto saranno stanziati euro 1.000 comprensivi di imposte.

Il/la vincitore/trice riceverà convocazione ufficiale presso la sede dell’Accademia
Valdarnese del Poggio, in via Poggio Bracciolini 36/40 a Montevarchi (AR), e in tale
occasione verrà illustrato nel dettaglio il progetto editoriale dei quaderni didattici.

ART. 6 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CANDIDATI

La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione integrale
dell’articolato del presente bando.

La persona selezionata può esercitare il diritto di rinuncia da far valere tassativamente
entro 24 ore dalla ricezione di avviso di vittoria del bando.

In caso di vittoria e di rinuncia da parte del/della candidato/a la commissione provvederà a
informare tempestivamente il secondo classificato in ordine di graduatoria.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DEL LAVORO

I disegni selezionati dalla Commissione suddetta saranno esibiti alle Istituzioni e alla
cittadinanza in occasione della presentazione ufficiale dei quaderni didattici presso la sede
dell’Accademia.

I lavori non pubblicati saranno comunque acquisiti dall’Accademia e conservati per
possibili future collaborazioni.

Montevarchi, 13 ottobre 2017. Il Presidente


