
 
 

“LA MIA COPPA LOMBARDIA 2016” 
BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO 

 

 
ORGANIZZATORI 

Il concorso, alla sua prima edizione, è promosso dal Comitato Regionale Triathlon 

Lombardia. 

Il Comitato Regionale Triathlon Lombardia è l’organo che a livello regionale 

promuove lo sport del triathlon, in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed 

internazionale, secondo le delibere ITU ed ETU e nell’ambito delle direttive CIO e 

CONI. 

 

 

TEMA e OBIETTIVI 

Il concorso ha ad oggetto la selezione e premiazione del miglior progetto per la 

realizzazione del trofeo che verrà consegnato ai vincitori della Coppa Lombardia per 

l’anno 2016. 

L’iniziativa invita a illustrare lo sport del Triathlon attraverso il progetto di un’opera 

artistica (le cui caratteristiche tecniche sono illustrate in apposita sezione di seguito). 

Scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere maggiormente i tesserati FITRI 

lombardi nelle attività del Comitato Regionale, valorizzarne le qualità non solo 

atletiche, ma anche creative ed artistiche, creando nuove occasioni di condivisione di 

esperienze. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti gli atleti tesserati FITRI e o 

amici dei tesserati, delle squadre lombarde, senza limiti d’età.  

I progetti possono essere presentati anche a nome di un gruppo (associazioni 

sportive, ..). In tal caso dovrà essere indicato un rappresentante per il gruppo, che sia 

tesserato FITRI lombardo. 

Ogni partecipante potrà concorrere con un solo progetto, da inviare unitamente alla 

scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata (All. 1), nei termini di 

seguito indicati. 

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi 

familiari, nonché tutte le persone che a vario titolo collaborano all’organizzazione 

del concorso. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA DA REALIZZARE (COPPA 

LOMBARDIA 2016)  

L’opera da realizzare dovrà avere le seguenti caratteristiche, pena l’esclusione dal 

concorso: 

- Materiale: metalli e leghe di metallo  



- Dimensioni massime: 70 x 45 x 45 cm 

- Peso massimo: 7 kg  

(le caratteristiche di cui sopra devono includere anche l’eventuale piedistallo) 

Il progetto dovrà illustrare dettagliatamente tutte le caratteristiche necessarie per la 

sua realizzazione (es. gradi di inclinazione, punti di saldatura, distanze, spessori,…) 

  

 

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 

DEL MATERIALE 

Il progetto relativo all’opera da realizzare potrà essere illustrato con qualsiasi tipo di 

strumento o documentazione, anche in formato cartaceo e/o digitale, atta a 

rappresentare le forme e le caratteristiche dell’opera da realizzare. Sono ammessi 

prototipi, fotografie, disegni tecnici, anche realizzati al computer e disegni a mano 

libera, b/n e a colori.  

Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. 

Il materiale deve essere accompagnato da brevi note esplicative ad uso della giuria, 

sia illustrative dell’idea e dello studio sotteso al progetto, sia relative agli aspetti 

tecnici del progetto. 

La consegna del progetto (nelle forme sopra descritte), unitamente alla scheda di 

partecipazione (allegato 1) dovrà avvenire entro le ore 17 del 31 ottobre 2015 nelle 

modalità seguenti: 

- all’indirizzo di posta elettronica: segretario@lombardia.fitri.it 

oppure: 

- tramite invio postale o direttamente a mano all’ufficio del comitato regionale 

triathlon lombardia, presso il Palazzo del Coni, via Piranesi 46, Milano, negli 

orari di apertura (dal 1 settembre, lun-ven, 8-18)  

specificando che si tratta di partecipazione al Concorso «La Mia Coppa Lombardia 

2015»  

 

 

PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

Il primo progetto classificato sarà premiato con  

- proclamazione del vincitore in occasione della festa di fine anno del Comitato 

Regionale che verrà organizzata entro la fine del 2015; 

- la realizzazione dell’opera, con la collaborazione di Ferrum s.r.l., con 

menzione dell’autore del progetto sulla stessa. 

 

Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare l’opera rispetto al progetto 

originale presentato dai concorrenti, in ragione di vincoli derivanti dalla disponibilità 

dei materiali o altri vincoli tecnici. In caso di modifiche dell’opera rispetto al 

progetto originale, il concorrente verrà informato, consultato in corso di 

realizzazione e, in ogni caso, verrà richiesto il suo consenso prima di indicare il suo 

nome sull’opera. 

 

 

GIURIA 

La giuria è composta dai membri del Consiglio Regionale, il cui giudizio sarà 

insindacabile e inappellabile. 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI 
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ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. 

Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti 

di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nel progetto. Il 

concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone eventualmente ritratte) 

nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il 

consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini e/o dei 

progetti/disegni inviate e che essi sono originali, inediti e non in corso di 

pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i 

quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non premiare né 

realizzare progetti non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel 

presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica 

moralità, etica e decenza. Non saranno perciò ammesse immagini, disegni o progetti 

ritenuti offensive, impropri e lesivi dei diritti umani e sociali. 

 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sui progetti rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti, il 

quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connessi al concorso stesso e 

per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Comitato Regionale 

Triathlon Lombardia, comunque senza la finalità di lucro.  

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso 

divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su pubblicazioni e su 

internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell'autore. 

Ad ogni loro eventuale utilizzo i progetti saranno accompagnati dal nome dell’autore 

e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività 

relative alle finalità istituzionali o promozionali del concorso e del Comitato 

Regionale Triathlon Lombardia, secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 

n. 196. 

Il materiale inviato non sarà restituito. 

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

segretario@lombardia.fitri.it 

o chiamare il Presidente Mauro Garavaglia al seguente numero: 3472756946 
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