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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
DEL CONCORSO PRINTBEE: UN MONDO DI CARTA 2015
PRIMA EDIZIONE

Articolo 1
descrizione

1. Printbee Un mondo di Carta è un bando promosso da Mediagraf S.p.A.

2. Printbee.it è il portale di stampa digitale di Mediagraf S.p.A. specializzato nella stampa digitale online di libri e 
prodotti per la comunicazione. La stampa di qualità e la convenienza anche per poche copie permette a Printbee.
it di essere tra i leader nel mercato della stampa per il mercato editoriale. Lo scopo del bando Printbee Un mondo 
di Carta è favorire l’incontro fra il mondo della creatività e gli editori , ai quali verranno presentate le opere sele-
zionate, e promuovere la nuova tecnologia di stampa di Printbee per libri in bianco e nero con stampa a 2400 dpi.

3. Il bando è internazionale è rivolto a tutti gli individui maggiorenni al momento dell’invio del bando o personalità 
giuridiche.

4. I partecipanti al bando dovranno inviare, entro il 6 novembre 2015, un’illustrazione in bianco e nero, edita o 
inedita , declinando liberamente il concetto di: PosiTiVo e neGATiVo

5. Le illustrazioni non dovranno contenere volgarità o prese di posizione politiche, offese a persone o luoghi.

6. La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà alcune opere meritevoli. La opere selezionate, nel caso si rag-
giungesse un numero sufficiente di opere meritevoli, verranno incluse in un volume stampato da Mediagraf S.p.A. .
Il libro verrà stampato e consegnato dal personale di Mediagraf S.p.A. agli editori presenti in alcune grandi fiere di 
settore e/o spedito loro via posta. La giuria valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’illustrazione migliore, che verrà 
scelta come copertina del volume stampato. L’autore titolare dell’illustrazione riceverà come controprestazione 
per il lavoro svolto € 500 (euro cinquecento) comprensivo di oneri imposte e tasse da chiunque dovuti e che verrà 
elargito solo a fronte di regolare presentazione di fattura o ritenuta. Le opere ritenute idonee saranno rese visibili 
online nel portale di printbee.it e nei portali di Mediagraf S.p.A. . Mediagraf S.p.A. si riserva di dare visibilità in altre 
maniere alle opere
selezionate e soprattutto agli autori.

7. Gli autori mantengono la titolarità delle loro opere, i diritti di pubblicazione delle opere ricevute saranno in capo 
Mediagraf S.p.A. per gli usi citati in questo bando. L’utilizzo delle immagini selezionate, per le finalità di cui al pre-
sente regolamento, non dà diritto ai rispettivi autori di richiedere nessuna somma di denaro. Gli autori autorizzano
Mediagraf S.p.A, senza alcuna restrizione, a riprodurre le loro illustrazioni su tutti i supporti che l’azienda riterrà 
necessari, sia virtuali che stampati, all’interno dei fini del suddetto bando, citando sempre e comunque gli autori.

8. La partecipazione a questo bando presuppone la piena accettazione delle condizioni di cui al presente regola-
mento.

Articolo 2
Termini di PArTeciPAzione

1. Questo bando è aperto a tutti i cittadini italiani e stranieri, residenti e non residenti in Italia, persone fisiche che 
abbiano raggiunto la maggiore età alla data di invio della documentazione e persone giuridiche.

2. Si possono inviare fino a tre proposte, tutte all’interno della stessa candidatura.

3. I candidati garantiscono l’originalità e la paternità delle opere inviate e sollevano Mediagraf S.p.A. da ogni re-
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sponsabilità derivante da eventuali pretese di terzi in materia di diritti d’autore e connessi.

4. Le illustrazioni dovranno essere in formato Jpeg o Pdf, il limite per ognuna delle immagini è 10 megabyte.
Le immagini dovranno essere nominate con il titolo dato all’opera e dovranno riportare nella cornice dell’immagine 
una didascalia con il titolo dell’opera e un codice alfanumero di 8 cifre scelto dall’autore.

5. La candidatura avverrà in unica istanza attraverso l’upload dei file tramite web form dedicato, all’url http://blog.
printbee.it/iscrizionebando/
L’autore dovrà compilare debitamente il form con tutti i campi richiesti ed accettare le condizioni. Vanno caricate 
tutte le immagini richieste e gli allegati A e B debitamente compilati e firmati. Il nome e cognome e la mail inserito 
nel form del processo di registrazione ed iscrizione, dovrà essere lo stesso indicato nel modulo di candidatura (alle-
gato A). Saranno accettati file di dimensione massima 10MB l’uno.

6. Assieme alle immagini dovranno essere inviati il modulo di candidatura (allegato A al presente regolamento) con 
annessa la biografia compilata rigorosamente della lunghezza richiesta, e il modulo sulla privacy (allegato B al pre-
sente regolamento). La biografia ed altri campi del modulo A dovranno essere riportati nel web form.

7. Le illustrazioni dovranno essere originali, già edite o inedite, e dovranno essere realizzate in bianco e nero con la 
tecnica o le tecniche scelte liberamente dall’autore.

Articolo 3
scAdenze, comunicAzioni, Premi e GiuriA

1. La scadenza per la ricezione delle candidature è il 6 novembre 2015 alle ore 23.59, pena eslcusione.

2. Le immagini selezionate saranno rese note sul sito www.printbee.it entro il 17 novembre 2015. La comunica-
zione dell’opera selezionata per la copertina sarà comunicata sul sito www.printbee.it entro il 25 novembre 2015.

3. Il corrispettivo per la prestazione dell’opera di copertina è € 500 (euro cinquecento) comprensivo di oneri impo-
ste e tasse da chiunque dovuti e che verrà elargito solo a fronte di regolare presentazione di fattura o ritenuta. La 
modalità di consegna del corrispettivo verrà comunicata direttamente all’autore dell’opera scelta per la copertina.

4. Le opere selezionate saranno inserite online e in un volume stampato da Mediagraf S.p.A. (nel caso si raggiun-
gesse un numero sufficiente di opere meritevoli); il volume verrà consegnato dal personale di Mediagraf S.p.A. agli 
editori presenti in alcune grandi fiere di editoria.

5. Le immagini verranno valutate dal gruppo Mediagraf Lab, esperti in nei settori della graphic designer, comunica-
zione, illustrazione, fotografia. Le scelte della giuria sono insindacabili.

Articolo 4
consenso TrATTAmenTo dATi PersonAli

1. Vedere allegato B, da compilare e firmare.
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