
 

BANDO CONCORSO PROTAGONISTE DELLA CREATIVITA’ 2012 

Art.1) Oggetto e finalità del concorso  

Scopo del concorso è quello di individuare 36 progetti creati con tecniche diverse che verranno 

utilizzati per realizzare il Calendario della Creatività 2013 e l'Annuario della Creatività 2012. 

Il concorso è completamente gratuito e aperto a tutte i lettori privati, negozi, associazioni, 

club, etc . 

 

Art.2) Categorie del Concorso 

Il Tema del concorso 2012 è : “LA MIA CASA” 

I progetti da presentare dovranno essere ispirati ai 6 diversi ambienti della casa identificati 

come segue: 

- Soggiorno 

- Cucina 

- Camera da letto 

- Camera del bambino 

- Stanza da bagno 

- Terrazzo, balcone, giardino 

Il soggetto è libero, sono ben accetti progetti legati alla decorazione della casa durante le varie 

festività e le stagioni. 

 

Art.3) Modalità di partecipazione 

I partecipanti dovranno compilare un’apposita scheda web disponibile sul sito 

www.concorso.hobbydonna.it oppure sul blog dell’iniziativa 

protagonistecreativita.blogspot.com     a partire dal 30/03/2012. 

La scheda dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori: 

– una o più fotografie di un oggetto o lavoro ispirato ai temi proposti al punto 2) realizzato con 

una qualsiasi tecnica. Si richiede che le fotografie siano di buona qualità fotografica (vedi il 

Tutorial con alcuni Consigli per la realizzazione delle fotografie di Francesco Morgana, fotografo 

professionista); 

- l’elenco dei materiali necessari per la realizzazione, eventuale cartamodello  ed il testo che 

spiega i vari passaggi del lavoro (min. 6 – max 8 passaggi ); 

- alcune fotografie, se possibile, dei passaggi salienti della creazione; 

- dati anagrafici utili per l’identificazione (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, 

sito/blog/facebook, e-mail di riferimento); 

- indicazioni della disponibilità ad inviare l’oggetto, nel caso in cui venga selezionato per la 

pubblicazione, alla sede di Edizioni Lumina (Via Frua, 22 - 20146 Milano - Tel. 02-48518260) 

per ulteriori servizi fotografici. L’oggetto verrà rispedito all’autore successivamente al servizio 

fotografico e dopo l’eventuale esposizione in fiera (senza questa disponibilità l’oggetto non 

potrà essere selezionato); 

- autorizzazione alla pubblicazione del proprio lavoro, testi e manufatti e dichiarazione di 

originalità opportunamente sottoscritta attestante la piena titolarità e la relativa assunzione di 

responsabilità di quanto inviato: 

"autorizzo Hobbydonna ed Edizioni Lumina alla pubblicazione del manufatto da me creato, di 

mia proprietà esclusiva, dei testi e delle fotografie inviate, sul Calendario 2013 ed Annuario 

della creatività 2012 nonché sulle altre pubblicazioni, portali, blog, web-comunity pubblicati da 



Hobbydonna e/o Edizioni Lumina”. 

Senza tutte queste indicazioni i progetti non saranno accettati. 

I progetti devono essere inediti e di esclusiva proprietà delle autrici. 

E’ possibile partecipare con un massimo di 3 progetti per ciascun ambiente, fino ad un 

massimo di 18 progetti. 

Il termine per l’invio delle fotografie dei progetti è il 31/05/2012 

 

Art.4) Giuria 

Una commissione di esperti prenderà visione dei lavori inviati e selezionerà i lavori ritenuti più 

meritevoli per esecuzione, originalità e gusto. 

La valutazione verrà effettuata entro il 20/06/2012 della commissione e successivamente 

comunicata ai vincitori . 

La commissione è così composta: 

ARCH. DANIELA AGOSTINELLI – Edizioni Lumina 

GABRIELLA TRIONFI – Hobbydonna.it 

ARCH. LEA DI MUZIO – Art Director di Abilmente 

DONATELLA CIOTTI - Creativa ed autrice di manuali 

MARIARITA MACCHIAVELLI - Giornalista, esperta creativa e titolare di Editing Agency 

I progetti selezionati verranno pubblicati sul Calendario 2013 e sull'Annuario della creatività 

2012. La scelta della commissione è inappellabile. 

 

Art.5) Selezione 

I 36 oggetti selezionati dovranno essere spediti, a spese dell’autrice, presso la sede di Edizioni 

Lumina (Via Frua, 22 - 20146 Milano e Tel. 02-48518260) entro il 30/06/2012 per essere 

fotografati da un professionista. Le spese fotografiche sono a carico di Edizioni Lumina ed 

Hobbydonna.it. 

I manufatti dovranno essere ben imballati a cura del mittente, con esonero degli organizzatori 

da responsabilità per oggetti pervenuti danneggiati. 

Ogni manufatto dovrà essere accompagnato dalla Scheda di Partecipazione di cui al punto 3). 

Il lavoro selezionato verrà rispedito all’autore entro il 31/12/2012 con spese a carico degli 

organizzatori del concorso. 

 

Art.6) Premi e riconoscimenti  

Gli autori delle opere selezionate avranno diritto a diventare PROTAGONISTE DELLA 

CREATIVITA’ 2012 attraverso: 

- la pubblicazione del progetto sul Calendario 2013 o sull’Annuario della creatività 2012 con 

tutte le indicazioni che le riguardano ed ulteriori pubblicazioni sul portale Hobbydonna.it , il 

Blog dell’iniziativa e le testate periodiche di Edizioni Lumina ; 

- La partecipazione alla Mostra fotografica PROTAGONISTE DELLA CREATIVITA’ 2012 ospitata 

dalla manifestazione Abilmente 2012 – edizione autunno, organizzata in collaborazione con 

Fiera di Vicenza. 

- Alcuni dei vincitori avranno la possibilità di partecipare, per un giorno, con una loro 

postazione, all'interno dell'Area PROTAGONISTE DELLA CREATIVITA’ 2012 ospitata dalla 

manifestazione Abilmente 2012 – edizione autunno, dove potranno mostrare i loro manufatti 

ed organizzare corsi e dimostrazioni. 

Le autrici selezionate riceveranno inoltre i premi messi a disposizione dagli sponsor : 

-  1 buono del valore di 50 € da spendere sul Catalogo online di Opitec Hobbyfix 

-  1 kit di prodotti offerto da Coats Cucirini del valore di oltre 100 € 

- 6 mesi gratuiti di negozio virtuale per proporre i propri manufatti sul portale Ulaola.com lo 

shopping gallery online  per comprare e vendere solo ciò che è unico 

- 5 calendari e 3 annuari omaggio; 

- 1 biglietto gratuito + 1 biglietto ridotto per l’ingresso ad Abilmente edizione autunno 2012 

- 1 abbonamento di un anno ad una pubblicazione a scelta tra tutte quelle editate da Edizioni 

Lumina + 1 libro a scelta della collana di Edizioni Lumina. 

 

Tra tutte le partecipanti, gli sponsor, a insindacabile loro giudizio, mettono a disposizione 

anche dei super-premi: 

- 2 macchine da cucire  Husqvarna Viking HClass 100Q messe a disposizione da SVP Europe. 



- 1 buono del valore di 300 € da spendere sul Catalogo online di Opitec Hobbyfix 

- 1 kit di prodotti offerto da Coats Cucirini del valore di oltre 520 € 

I premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che si terrà presso la Fiera di 

Vicenza durante l’edizione Autunno 2012 di Abilmente. Il giorno e l’orario della cerimonia 

saranno comunicati ai partecipanti selezionati. 

 

Art.7) Autorizzazione alla pubblicazione 

Tutti gli altri progetti inviati non selezionati per il Calendario o l’Annuario, potranno essere 

pubblicati a discrezione di Hobbydonna.it e Edizioni Lumina sui propri mezzi di comunicazione 

web e testate editoriali. 

Tutti i diritti delle immagini e dei testi riprodotti sul Calendario, l’Annuario e le altre 

pubblicazioni anche web saranno di proprietà di Hobbydonna.it e Edizioni Lumina. 

Gli stessi Hobbydonna.it ed Edizioni Lumina, potranno disporne tutte le volte che lo riterranno 

opportuno, sia per scopi divulgativi che commerciali. 

 

Art. 8) Responsabilità 

Hobbydonna.it ed Edizioni Lumina declinano ogni responsabilità relativa ad abuso o plagio 

relativamente alla paternità dei diritti d'autore sulle opere e i manufatti presentati dalle 

partecipanti. In caso di controversie o pretese di terzi, Hobbydonna.it e Edizioni Lumina si 

rivarranno sui partecipanti responsabili dell’abuso per gli eventuali danni diretti e indiretti. 

 

ART. 9) Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si informa che i dati personali ed aziendali da Voi forniti con la 

compilazione della presente scheda sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei doveri di 

riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto. 

Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici o manuali, ha le seguenti 

finalità: 

a) comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all’attività della Fiera di Vicenza; 

b) elaborazioni statistiche e attività di audit; 

c) analisi e indagini di mercato; 

d) archiviazione storica dei dati. 

Per trattamento di dati personali si intende: la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione 

dei dati per categorie economiche omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, diffusione, cancellazione o la combinazione di due o più di tali operazioni. 

I dati stessi potranno essere trasmessi: alle aziende che, per conto di Hobby Net sas ed 

Edizioni Lumina, forniranno il servizio di assistenza e consulenza informatica, ai dipendenti di 

Hobby Net sas ed Edizioni Lumina non specificamente indicati ai sensi dell’articolo 30 del 

predetto Codice, alle Autorità o Istituzioni Pubbliche. 

Il conferimento di tali dati, pur non avendo natura obbligatoria, è premessa indispensabile per 

un’informativa adeguata e tempestiva all’Interessato circa le iniziative intraprese. Si informa 

altresì che l’articolo 7 del predetto Codice, riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui 

quello di: accedere ai registri del Garante, ottenere informazioni circa i dati che lo riguardano, 

ottenere la cancellazione od il blocco, ovvero l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, 

nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al trattamento di tali dati, opporsi ai 

trattamenti a fini commerciali o pubblicitari o di ricerca di mercato. 

Il titolare del trattamento sono Hobby net sas con sede in via Pisacane 7,  25128 Brescia ed 

Edizioni Lumina s.r.l. - Via Frua 22 – 20146 Milano. 

Reso edotto dell’informativa di cui sopra, il partecipante al concorso esprime liberamente il suo 

consenso al trattamento dei dati trasmessi ad Hobby Net ed Edizioni Lumina , per i seguenti 

fini: comunicazioni e promozioni commerciali inerenti all’attività degli stessi, elaborazioni 

statistiche e attività di audit, analisi e indagini di mercato, archiviazione storica dei dati. 

 

Art. 10) Organizzatori del Concorso 

Hobby net sas (con sede in via Pisacane 7- 25128 Brescia C.F. 02766900985) e Edizioni 



Lumina s.r.l. (Via Frua 22 – 20146 Milano P.IVA 03762680969) sono i soggetti giuridici 

promotori dell'iniziativa. 

 

Art. 11) Accettazione delle Norme di Partecipazione 

Accettazione delle Norme di Partecipazione 

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme che compongono il Bando 

del Concorso, nessuna esclusa. Per ogni eventuale controversia legata alla partecipazione del 

presente concorso è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 

Per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti potete scrivere a : 

protagoniste2012@hobbydonna.it 

I tempi dell'iniziativa: 

Presentazione dell'iniziativa presso Abilmente-Vicenza  dal 1 al 4 Marzo 2012 

Inizio invio delle fotografie  dal 30/03/2012 

Termine invio delle fotografie per la valutazione  entro il 31/05/2012 

Valutazione della giuria  entro il 20/06/2012 

Termine invio delle opere selezionate per i servizi fotografici  entro il 30/06/2012 

Mostra Protagoniste della Creatività 2012 presso Abilmente-

Vicenza  

 dal 18 al 21 Ottobre 

2012 

Spedizione delle opere alle autrici da parte degli 

organizzatori 
 entro il 31/12/2012 

 

mailto:protagoniste2012@hobbydonna.it

