BANDO DI CONCORSO
PREMIO AMARILLI CORTI, EDIZIONE 2020
1. PREMESSA
L’Associazione di promozione sociale “Accademia dello Stupore”, in collaborazione con il Teatro
Erbamil di Ponteranica istituisce il Premio Amarilli Corti (di seguito denominato “Premio”).
Il Premio, che per l’edizione 2020 ha valore di 650,00 euro, è assegnato una tantum ad un/a
giovane che mostri impegno in ambito artistico, al fine di agevolarne la formazione,
incoraggiarne la realizzazione di Progetti, incentivarne la prosecuzione degli studi e/o
l’arricchimento culturale.
2. REQUISITI
I Progetti di formazione, in ambito musicale, teatrale, di arti figurative e visive, potranno
consistere in una o più attività coerenti tra loro quali: iscrizione a corso di studio o di
perfezionamento o proseguimento dello stesso, acquisto di nuovi strumenti o materiali,
realizzazione e pubblicazione di lavori (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo).
Destinatari del bando possono essere ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni (compiuti entro il 31
dicembre 2020), residenti in Lombardia.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate dai candidati, compilando il modulo allegato, entro e non
oltre le ore 12.00 del 31.01.2021, esclusivamente tramite email all’indirizzo
accademiadellostupore@gmail.com. Per la scadenza della presentazione della domanda fa fede
la data di ricezione della mail di candidatura all’indirizzo specificato. Eventuali ritardi nella
consegna o incompletezza della documentazione presentata costituiscono causa di esclusione dal
Premio.
4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I candidati, all’atto della presentazione della domanda, autorizzano espressamente il Comitato
al trattamento dei loro dati personali ai sensi della legislazione vigente. I dati personali verranno
trattati dal Comitato nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n.
196 del 2003, come successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti
indicati nel documento informativo qui allegato. I dati dei partecipanti verranno trattati dal
Comitato con modalità prevalentemente elettroniche esclusivamente per fini connessi alla
gestione del Premio.
5. PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Comitato del Premio esegue, a suo insindacabile giudizio, una selezione tra i Progetti
pervenuti entro i termini. Il Progetto maggiormente meritevole sarà dichiarato vincitore del
Premio.
L’esito della procedura di selezione sarà pubblicato sulla pagina Facebook del Teatro Erbamil
entro il 28 febbraio 2021 e tramite email inviata direttamente al/la candidato/a che ha
presentato il progetto vincitore. Data e luogo della cerimonia pubblica di premiazione verranno
comunicati successivamente a mezzo stampa e social media.
6. OBBLIGHI
L’Assegnatario del Premio si impegna per iscritto a realizzare il Progetto così come approvato dal
Comitato. Per tale ragione, l’Assegnatario dovrà aggiornare il Comitato riguardo a tempi e
modalità di realizzazione del Progetto.

La somma in denaro (definita al punto 1 del presente regolamento) verrà erogata soltanto dopo
aver verificato l’effettiva realizzazione o avvio del progetto formativo vincitore del Premio, in
base alle caratteristiche descritte nella domanda.
L’Assegnatario del Premio si impegna a porre il massimo impegno nello svolgimento delle
attività previste dal Progetto e a mantenere una condotta irreprensibile durante lo stesso, nei
confronti sia del Comitato che di terzi, obbligandosi a consultare il Comitato in caso di possibili
conflitti o comunque difficoltà nella realizzazione del Progetto.
Nel caso in cui il Progetto non possa più essere realizzato, per qualsivoglia ragione,
l’Assegnatario dovrà darne immediata comunicazione, precisando le motivazioni, al Comitato
che valuterà l’opportunità di dirottare il Premio sul secondo progetto classificato.
L’Assegnatario si riconosce personalmente responsabile degli eventuali danni materiali e morali
arrecati al Comitato o ai terzi per condotta reprensibile.
Il Comitato non dota l’Assegnatario di copertura assicurativa.
I candidati autorizzano il Comitato a dare adeguata pubblicità al Progetto/i vincitore/i e ai
nominativi degli Assegnatari, firmando l’autorizzazione in calce alla domanda.

7. INFO E CONTATTI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, scrivere a:

Ponteranica (Bg), 22 dicembre 2020

accademiadellostupore@gmail.com

Allegato 1

PREMIO AMARILLI CORTI
EDIZIONE 2020
DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a ______________________________________ in data _______________________________
residente a __________________ via e n°_______________________________________________

chiede di essere ammesso/a alla partecipazione al Premio Amarilli Corti, Edizione 2020,
e dichiara:
- di aver preso visione del Regolamento e dell’Informativa privacy, nonché di accettarne il
contenuto.
- che quanto descritto nella descrizione del Progetto corrisponde al vero;
- di impegnarsi a realizzare il Progetto, in caso di concessione del Premio, nei termini e con le
modalità contenute nella presentazione e di concordare con il Comitato del Premio tutte le
eventuali variazioni in corso d’opera.
- di autorizzare fin d’ora il Comitato a dare pubblicità al proprio Progetto ed al sottoscritto/a, in
caso di concessione del Premio.

Luogo e data ______________________________

Firma del/la candidato/a __________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, autorizza espressamente il
Comitato Accademia dello Stupore pro Premio Amarilli Corti al trattamento dei propri dati
personali ai sensi della legislazione vigente. I dati personali verranno trattati dal Comitato nel
rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come
successivamente modificato. I dati dei partecipanti verranno trattati dal Comitato con modalità
prevalentemente elettroniche, esclusivamente per fini connessi alla gestione del Premio ed alle
comunicazioni connesse, a mezzo stampa e social media.

Luogo e data ______________________________ Firma __________________________________

Allegato 2

PREMIO AMARILLI CORTI
FACSIMILE DI SCHEDA PROGETTO

Per candidare un progetto, allegare alla domanda una scheda di presentazione che contenga
almeno i 5 punti di seguito illustrati:

1.Titolo del progetto.

2.Descrizione del progetto (max 3000 caratteri)
(precisandone il percorso, gli obiettivi ed eventuali corsi di formazione a cui il/la candidato/a
aspira ad iscriversi per raggiungere gli obiettivi del progetto)

3. Tempi di realizzazione del progetto.

4. Costi da sostenere
(evidenziando in che percentuale il Premio Amarilli Corti può contribuire al loro sostegno)

5. Brevi informazioni biografiche del candidato. (max 2000 caratteri)
(evidenziando il proprio percorso artistico, le aspirazioni future e cosa rappresenta l’arte per
il/la candidato/a).

NOTA:
È possibile allegare alla mail foto, documenti e link video, se considerati utili alla
comprensione del progetto.

