AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"CARA BASSANO, TI SCRIVO"
Il Comune di Bassano del Grappa propone un progetto collettivo socio-culturale, in seguito per
brevità indicato “Progetto”, denominato "Cara Bassano, ti scrivo" rivolto ai giovani di età
compresa tra i 15 e 35 anni secondo le modalità di seguito indicate.
Soggetto promotore
Comune di Bassano del Grappa con sede in Bassano del Grappa, in Via Matteotti n. 39, codice
fiscale e partita IVA 00168480242 - PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
Finalità e tema del Progetto
Il Progetto "Cara Bassano, ti scrivo" nasce come una dichiarazione d'amore alla Città di
Bassano del Grappa.
È un inno di ringraziamento affisso su spazi pubblici della Città che decanta, un messaggio
positivo che parla del territorio e delle persone per ispirare il passante lettore, una forma d'arte
sociale inclusiva, uno strumento estetico di decoro urbano.
"Cara Bassano, ti scrivo" è un mezzo di comunicazione a disposizione delle persone che vivono
e amano Bassano del Grappa, con il fine ultimo di valorizzare la Città coinvolgendo in prima
persona i cittadini.
Il partecipante al Progetto dovrà, pertanto, scrivere la sua personale dedica d'amore a Bassano
del Grappa, raccontare che cos'è per lui la Città, cosa rappresenta, cosa gli piace, cosa lo
emoziona, per cosa le è grato, cosa gli evoca, cosa prova, pensa o sogna quando cammina per
le strade del centro o lungo le sponde del fiume.
Requisiti per la partecipazione
Il Progetto lanciato dal Comune di Bassano del Grappa è aperto ai giovani tra i 15 e i 35 anni,
invitati a scrivere una propria dedica testuale coerente con il tema "Cara Bassano, ti scrivo",
che sarà affissa in uno spazio pubblico.
La partecipazione è gratuita e può avvenire solo singolarmente.
Modalità di partecipazione
Ogni candidato/a può partecipare proponendo un proprio testo di massimo 1.500 caratteri (spazi
inclusi).
Per partecipare è sufficiente inviare una email all'indirizzo PEC
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
allegando:
1. il testo in digitale (file formato PDF) della dichiarazione d'amore alla Città di Bassano del
Grappa;
2. la domanda di partecipazione al Progetto "Cara Bassano ti scrivo".
Termine di consegna
La documentazione richiesta deve tassativamente essere inviata entro, e non oltre, le
ore 12:00 del giorno VENERDÌ 29 APRILE 2022.

Selezione dei testi
Una commissione appositamente istituita selezionerà un totale di cinque testi, caratterizzati da
originalità e pertinenza al tema del Progetto.
Le persone selezionate verranno informate e contattate personalmente tramite email e/o recapito
telefonico.
Esclusione dei testi
I testi verranno esclusi se inviati oltre i termini di consegna, se non saranno coerenti con il tema
o conformi alle specifiche richieste.
Non saranno presi in considerazione messaggi irrispettosi, offensivi o discriminatori verso
persone fisiche o giuridiche, non verranno inoltre accolte lamentele, proteste o reclami.
Utilizzo dei testi selezionati
I testi selezionati verranno impaginati seguendo la specifica grafica creata appositamente per il
progetto, stampati a spese del Comune di Bassano del Grappa e affissi in spazi pubblici nella
zona centrale della Città, per un totale di 30 giorni ciascuno.
Le affissioni saranno attive a rotazione, da maggio a ottobre 2022.
Partecipando al Progetto, gli autori accettano implicitamente le regole del progetto stesso, ossia
l'esposizione dei testi all'interno degli spazi urbani e l'utilizzo da parte del Comune di Bassano
del Grappa per la promozione e pubblicità dello stesso.
Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione. Privacy.
Partecipando al presente Progetto gli autori dei testi dichiarano automaticamente di essere
responsabili del materiale presentato. Pertanto si impegnano ad escludere ogni responsabilità
degli organizzatori nei confronti di terzi. Il partecipante dichiara di non ledere diritti di terzi, e,
qualora citi soggetti, di essere in possesso delle relative autorizzazioni o del consenso. Il
concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone citate) nei casi e nei modi previsti
dalla normativa vigente, nonché procurarsi il consenso alla diffusione dei testi. In nessun caso
i testi inviati potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara,
inoltre, di essere unico autore dei testi inviati, quindi detentore unico di tutti i diritti. Gli
organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal Progetto e di non pubblicare i testi non
conformi, nella forma e nel soggetto, a quanto indicato dal presente avviso oppure alle regole
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei
partecipanti e dei visitatori.
Diritti d’autore
Con la partecipazione al Progetto l’autore cede a titolo gratuito ogni diritto sul testo presentato
al Comune di Bassano del Grappa.
Ogni autore resta personalmente responsabile delle opere presentate.
Si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alla
realizzazione del Progetto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Informazioni
Per informazioni potete contattare la responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Bassano
del Grappa, dott.ssa Chiara Padovan, ai seguenti recapiti:
- telefono: 0424 519373
- email:
chiara.padovan@comune.bassano.vi.it

