DISEGNA LA MOTO DEI TUOI SOGNI
ACCENDI LA MENTE, USA LE MANI

Articolo I - Denominazione della manifestazione a premi
DISEGNA LA MOTO DEI TUOI SOGNI – ACCENDI LA MENTE USA
LE MANI
Articolo II - Periodo di svolgimento
Dal 18/10/2017 al 18/06/2018
Individuazione dei vincitori entro il 30/09/2018
Articolo III - Tipo di manifestazione a premi
Concorso di merito esente ai sensi dell’art 6 comma 1 lettera a) DPR
n. 430 26/10/2001
Articolo IV - Area di svolgimento della promozione
Concorso europeo
Articolo V - Partecipanti aventi diritto (i “promissari”)
Chiunque abbia compiuto 12 anni di età e risieda nel territorio europeo.
Articolo VI - Meccanica della manifestazione a premi
Chiunque si collegherà al sito www.motomorphosis.it nel periodo
indicato all’Art. II avrà la possibilità di partecipare al presente concorso
di merito semplicemente seguendo questo iter:
dovrà iscriversi al concorso compilando l’apposito format che troverà
sul sito inserendo i propri dati anagrafici e accettando tutte le norme*
del presente concorso;
dovrà scaricare la silhouette (profilo) simbolo della associazione che
troverà sul sito;
dovrà, con mezzi propri, creare una proposta grafica (meglio definita
come opera di ingegno) della moto seguendo la silhouette già impostata
e seguendo le indicazioni contenute nel sito. Si specifica che la proposta
grafica potrà essere eseguita, a piacimento del partecipante, con l’ausilio
di programmi di grafica, oppure con mezzi tradizionali (carta, matite,
pennarelli, cerelli, china, ecc ecc).

La proposta dovrà essere inviata per posta elettronica all’indirizzo:
concorso@motomorphosis.it
entro le ore 22 del 19/09/2018.
Entro il giorno 30/09/2018 si riunirà la giuria composta da un
rappresentante di Motomorphosis, di ADI Associazione disegno
industriale, delle Istituzioni e dei partner che sostengono il progetto
che valuterà a suo insindacabile giudizio e alla presenza di un notaio
che verbalizzerà le scelte effettuate in base dei seguenti criteri:
- originalità
- la possibilità reale di riproducibilità
tutte le opere pervenute in regola con le norme del presente concorso.
Le prime 50 (cinquanta) proposte classificate saranno esposte durante
EICMA 2018 (salone internazionale della motocicletta) e visibili sul sito
www.motomorphosis.it.
NB tra i primi 50 classificati 10 (dieci) saranno scelti tra autori minorenni.
Ad ogni autore delle opere premiate saranno assegnati 2 (due) biglietti
di ingresso a EICMA 2018.
Ai primi tre classificati verrà consegnato un trofeo Motomorphosis.
Si specifica che i primi tre classificati, per ritirare il premio, dovranno
giungere al salone internazionale della moto EICMA 2018 a spese
proprie.
NB nel caso che tra i primi tre classificati ci sia un minorenne è
obbligatorio, per il ritiro del premio, che sia accompagnato da un genitore
o da chi ne fa le veci.
Sarà realizzato un catalogo a chiusura delle prime tre edizioni di proposte
raccolte.

Per quanto qui sopra descritto si precisa che:
NORME DEL CONCORSO
• l’iscrizione al concorso potrà avvenire una sola volta;
• le proposte grafiche dovranno essere realizzate dal presentatore del
progetto che ne dovrà attestare l’assoluta ed esclusiva paternità;
• in caso di elaborazione di un gruppo di autori (team) dovrà essere
individuato un capogruppo, referente di tutto il progetto.
Tutti i partecipanti dovranno comunque compilare la scheda di iscrizione
completa di dati anagrafici e inviarla per posta elettronica insieme al
progetto.
• ogni partecipante, può presentare al massimo 3 (tre) proposte saranno
escluse le opere eccedenti.
Il progetto grafico non potrà
• pubblicizzare prodotti di nessun tipo;
• pubblicizzare/ledere idee politiche e/o partiti politici;
• potrà utilizzare immagini di volti noti a meno che non in possesso
del permesso scritto dalla persona riprodotta
• offendere il comune senso del pudore;
• presentare scene cruente;
• ledere i diritti umani;
• ledere l’immagine di uno stato, di una istituzione, di una
bandiera;
Le silhouette (lato destro e sinistro, fronte e retro) scaricabili dal sito
in formato UNI A4 potranno essere realizzate a discrezione dell’autore
con le tecniche tradizionali o in digitale.
Le proposte dovrnno essere inviate in formato Jpg o pdf non superando
le dimensioni di 1.000 kda per posta elettronica all’indirizzo:
concorso@motomorhosis.it
Motomorphosis per promuovere l’iniziativa potrà utilizzare le opere
presentate senza nulla riconoscere agli autori, che verranno comunque
citati in ogni occasione.∑
• I partecipanti si assumono la responsabilità sull’originalità
del proprio progetto e garantiscono che gli elaborati grafici non
violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi.
• Motomorphosis non si assume nessuna responsabilità in merito alle
proposte presentate.
Articolo VII - Date di assegnazione dei riconoscimenti
L’assegnazione avverrà entro il giorno 30/09/2018 alla presenza di un
Notaio.
Articolo VIII - Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite lettera e-mail.
Articolo IX - Facoltà dei vincitori
É facoltà dei vincitori cedere i premi a terzi.
Articolo X - Termine di consegna dei premi
Per i premi relativi ai biglietti di ingresso al Salone Internazionale della
Moto gli stessi saranno consegnati in tempo utile per la loro utilizzazione,
mentre per quanto riguarda i tre trofei Motomorphosis saranno
consegnati, come già indicato in precedenza, direttamente al Salone
Internazionale della Moto.
Articolo XI - Modalità di consegna dei premi
Affinché i premi arrivino a destinazione nel migliore dei modi, la
promotrice si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo consegnarli
ai vincitori. La spedizione del premi sarà a spese della Promotrice e

nulla sarà dovuto dal vincitore al corriere che li consegnerà. Al contrario,
il vincitore dovrà sostenere le spese di spedizione nel caso in cui,
all’atto del ricevimento, rifiuti il premio ingiustificatamente e decida
successivamente di farselo rispedire.
Articolo XII - Modalità di partecipazione
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per
il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione
alcuna. La partecipazione al concorso è libera e completamente
gratuita.
Articolo XIII - Revoca della promessa o modifica delle modalità
di esecuzione
La promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione
della presente manifestazione a premi, per giusta causa, ai sensi e nei
termini di cui dell’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente
comunicazione ai promissari nella stessa forma della promessa o in
forma equivalente.
Articolo XIV - Non convertibilità dei premi in gettoni d’oro e/o
denaro
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno
convertibili in gettoni d’oro o in denaro o in altra forma monetaria.
Articolo XV - Esclusione dei partecipanti
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi i dipendenti della
promotrice.
Articolo XVI - Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i
dati personali forniti alla promotrice in relazione alla partecipazione
alla presente promozione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs.
196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di
poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto.
Titolare del trattamento è l’ASSOCIAZIONE CULTURALE
MOTOMORPHOSIS
Responsabile del trattamento è Andrea C.C. Ducati
Articolo XVII - Controversie
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi sarà
devoluta al foro competente per legge.
FUORI CONCORSO
Le cinquanta proposte grafiche saranno riprodotte sulla silhouette in
vetroresina Motomorphosis in scala 1:1 daranno vita alla prima
Motoparade internazionale, che partirà da Milano nell’estate 2018
(data e luogo in via di definizione).
Il tour sarà itinerante sul territorio europeo e avrà lo scopo di
promuovere i temi di educazione alla sicurezza stradale e mobilità.
In concomitanza la Motoparade sarà oggetto di un asta benefica un’asta
(anche online) a sostegno di Associazioni di volontariato senza finalità di
lucro. È prevista una serata inaugurale di presentazione alla stampa
dedicata agli autori delle 50 proposte.
ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTOMORPHOSIS
Residenza Sassi 851- 20090 Segrate, Milano
Per informazioni:
Tel. 333 5423483 - 335 1320880
andrea.ducati@motomorphosis.it
Nulla segue al presente regolamento.

