7 Ottobre 2010

Bando di concorso per la prima edizione
del PREMIO letterario intitolato a RENATO RUSSO
REGOLAMENTO
L’USFI, Unione Stampa Filatelica Italiana, indice la 1° edizione del concorso per l’attribuzione di uno o più
contributi per la stampa e la pubblicazione di studi o libri inediti o elaborati multimediali di interesse filatelico,
per il periodo che va dal 1°ottobre 2010 al 30 settembre 2011.
OBIETTIVI
Il premio vuole ricordare l'eminente figura di Renato Russo, personalità di rilievo nella filatelia italiana e
guida dell'USFI, in qualità di Presidente, dal 2002 al 2008.
Con l'erogazione di contributi l’USFI partecipa al raggiungimento di un fine associativo teso a promuovere e
diffondere la filatelia in tutti i suoi aspetti, utilizzando vecchie e nuove tecnologie.
DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
1) Il concorso è aperto a tutti gli iscritti all’USFI in regola con il pagamento delle quote sociali annue, se non
esonerati.
2) Il concorso è aperto anche a giovani non iscritti all’USFI, che vogliano intraprendere un’attività di tipo
giornalistico riguardante il settore filatelico. I giovani che si propongono potranno essere singoli o gruppi, purché
presentati da un socio dell’USFI, qui di seguito chiamato “TUTOR”. Per giovani si intendono tutti coloro che alla
data di emissione del bando non abbiano compiuto i 27 anni.
N.B. Sono esclusi dal punto 1 e 2 tutti i membri USFI aventi cariche elettive (ad esempio membri del consiglio
direttivo, revisori, probiviri, etc).
ELABORATI O PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO
E’ ammesso a contributo qualsiasi elaborato di tipo cartaceo (ad esclusione dei semplici articoli), multimediale,
videoclip, sito internet e relativi documenti, avente carattere filatelico rivolto ai collezionisti di francobolli, di storia
postale e relativi documenti, o alla propaganda e diffusione della filatelia. Il prodotto finale dovrà essere
distribuibile come normale pubblicazione cartacea o multimediale o via internet.
MISURE DEI CONTRIBUTI
I contributi sono concessi in base alla documentazione presentata e all'importanza che l'iniziativa riveste
nell'ambito filatelico. Per questa prima edizione del concorso l’importo massimo è di 2.000 euro e il minimo di
500 euro.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione sottoscritte dall’autore (se maggiorenne) e anche dal rappresentante della patria
potestà se minorenne e dal tutor (se richiesto), devono contenere:
- dati relativi alla tipologia del progetto ed al suo contenuto,
- relazione illustrativa delle attività da svolgersi
- un elaborato redatto anche in forma preliminare
- una scheda dell’autore o degli autori con tutti i dati anagrafici, numeri telefonici e di posta elettronica per un
immediato contatto. Se vi sono più autori dovrà essere esplicitato il nome di un unico referente nei confronti del
premio.
Le domande devono essere inoltrate entro e non oltre il 28-2-2011 e possono essere indifferentemente presentate
con spedizione per posta raccomandata a: Segreteria USFI Unione Stampa Filatelica Italiana, c/o Giovanni Bosi
Via Martiri, 6 - FOLIGNO 06034. O in alternativa inviate via e-mail con conferma di ricezione, sempre alla
segreteria USFI al: usfi@libero.it a cui potranno essere inoltrate anche le richieste di chiarimenti in merito al
presente bando.
1

COMMISSIONE
La commissione esaminatrice è costituita dal Consiglio Direttivo dell’USFI, che potrà avvalersi del parere di esperti
in altri settori (ad esempio comunicazione ed informatica.)
La Commissione esamina i progetti e gli elaborati, decide quanti premi erogare, l’entità economica di ciascun
premio e quando assegnarlo.
La Commissione opera a suo insindacabile giudizio e le sue decisioni, oltre che insindacabili, sono inappellabili.
Gli elaborati ricevuti e non qualificati al premio non saranno restituiti a meno di specifica richiesta.
Qualora se ne ravvisasse la necessità, la Commissione ha la facoltà di apportare modifiche al regolamento del
presente bando in qualunque momento anche senza preavviso. Le eventuali modifiche saranno comunicate
attraverso il sito dell’USFI al www.usfi.eu .
N.B. I membri della commissione non possono partecipare al bando.
TUTOR
Il tutor è un membro dell’USFI che si sarà fatto parte diligente per diffondere la notizia dell’esistenza del
concorso, in modo che l’iniziativa abbia una buon riscontro non solo nell'ambiente prettamente filatelico. Lui stesso
potrà identificare dei candidati al concorso o a lui si rivolgeranno i giovani interessati. La domanda di
partecipazione è a cura del tutor, che fungerà da interfaccia con l’USFI.
N.B. I membri della Commissione esaminatrice e i membri dell'USFI aventi cariche elettive, non possono essere
dei TUTOR "presentatori" di candidati, mentre si adopereranno per il successo dell'iniziativa.
CONCESSIONE
Le domande pervenute saranno esaminate entro il 31 marzo 2011. I contributi saranno assegnati previo riscontro
della documentazione presentata e in relazione all’importanza degli elaborati. Per i progetti non ultimati all’atto
dell’esame della commissione, qualora siano stati ritenuti meritevoli del premio, l’erogazione del medesimo resterà
sub judice sino al suo completamento e all’approvazione finale dalla Commissione. Il completamento non potrà
essere successivo al 30 settembre 2011, pena la perdita del contributo stesso.
La Commissione incaricata dell’esame delle domande si riserva il diritto di ascoltare direttamente il/i richiedente/i
ed il tutor concordando data e luogo dell’incontro.
L’iscrizione al concorso non impegna la commissione esaminatrice ad erogare in qualsiasi modo il relativo premio,
qualora non ritenga sufficiente la qualità dell’elaborato o lo giudichi di interesse minore rispetto ad altri elaborati.
I partecipanti al concorso saranno informati entro il 30 aprile 2011 dell'esito della loro richiesta. Le risultanze finali
del concorso verranno segnalate alle riviste filateliche cartacee e telematiche italiane, nonché sul sito dell’USFI.
La premiazione avrà luogo durante la prima assemblea USFI ordinaria o straordinaria successiva al 30 settembre
2011.
CONSENSO E TRATTAMENTO DEI DATI
Con la presentazione della domanda il partecipante accetta il presente regolamento con espressa rinuncia ad
intraprendere azioni legali e qualsiasi azione di rivalsa verso l’USFI e la Commissione. Dichiara inoltre di essere
informato ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti sono
obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito
del procedimento per il quale la domanda di partecipazione viene fatta e dà inoltre il consenso all’utilizzo ed al
trattamento dei suoi dati da parte dell’USFI, per tutto quanto è inerente il concorso e le comunicazioni utili alla
promozione della filatelia.
Sul sito dell’USFI www.usfi.eu sono disponibili:
-il presente bando
-fac-simile domanda di partecipazione,
-testo del trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
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