
	
Bando per illustratori denominato 	

#ConNESSIe	

-illustrazioni mostruose-	
 
 
Premessa: 

	
Ognuno ha costruito nella propria infanzia creature immaginifiche, 
sussurrate nei racconti delle nonne, ispirate dai grandi atlanti di 
animali. Ognuno ha creato le sue personalissime creature, poi un 
giorno, tristemente scomparse. Oggi le leggende si fanno da parte ed i 
bambini raccontano di creature già viste nelle loro televisioni, che 
abitano paesi distanti tra loro, che non parlano i loro dialetti e che 
sentono lontanissime. 	
 
Il progetto “#ConNESSIe -illustrazioni mostruose-” attivato dal Comune 
di Molveno, Impact Hub Trentino e Molveno Holiday, si propone di 
recuperare questo sentore e trovare il nuovo simbolo di Molveno, 
località che sorge ai piedi delle Dolomiti di Brenta e del massiccio della 
Paganella, all'estremità orientale del parco naturale Adamello-Brenta 
nel Trentino occidentale. 	
 
Sarà infatti richiesto ad illustratori di ispirarsi a Nessie, creatura 
leggendaria che vive nel lago scozzese di Loch Ness, e creare una 
illustrazione che rappresenti il “mostro anfibio” del Lago di Molveno.	
 

 
Come aderire: 

	
Dal 17 maggio 2018 al 15 giugno 2018 verrà data la possibilità ad 
illustratori, grafici, disegnatori, fumettisti e artisti italiani e stranieri 
maggiorenni di caricare sulla piattaforma connessie.leevia.com una loro 
illustrazione originale che rappresenti “il mostro anfibio, che vive nel 
Lago di Molveno, ma (per qualche strana ragione da immaginare) ama 
risalire fino al borgo di Molveno e vagare per il centro del paese”.  



	

	

L’intento è quello di trovare una illustrazione che possa poi evolvere fino 
a diventare il nuovo simbolo di Molveno ed essere utilizzata come 
strumento di promozione turistica. 

Le immagini/illustrazioni dovranno essere inviate esclusivamente 
mediante la piattaforma raggiungibile dal sito connessie.leevia.com, 
previa compilazione dell’apposito form di registrazione, secondo la 
procedura dettagliata sul sito stesso.  

Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni aderente al bando, ma 
sarà possibile per un singolo aderente caricare più 
immagini/illustrazioni differenti.  

Saranno accettate immagini/illustrazioni afferenti al tema del bando 
con dimensione massima corrispondente a 10 MB (risoluzione 
consigliata di 300 dpi). 

Le immagini/illustrazioni dovranno essere in uno dei seguenti formati: 
jpg, jpeg. o png. 

L’opera presentata (immagine/illustrazione) dovrà essere originale. 

Non sono ammesse immagini/illustrazioni coperte da copyright, non 
originali, fuori tema, che ledono il senso del pudore. 

Al fine di divulgare il messaggio e coinvolgere la rete le 
immagini/illustrazioni, sempre nel periodo sopra indicato, potranno 
essere votate dagli utenti maggiorenni registrati al sito, tramite 
l’apposito bottone di voto e sempre previa registrazione. Ogni utente 
potrà esprimere una sola preferenza (un voto = una 
immagine/illustrazione). Tale voto sarà ininfluente ai fini della scelta 
della commissione. 

Le immagini/illustrazioni pervenute verranno visionate da una 
commissione di professionisti di esperienza nel settore artistico e da 
rappresentanti dei soggetti organizzatori. La scelta della commissione 
sarà insindacabile e inappellabile. 

La commissione sceglierà una immagine/illustrazione che verrà 
utilizzata come nuovo simbolo di Molveno e potrà essere utilizzata anche 
come strumento di promozione turistica. 

Parametri di scelta della commissione:  

• qualità tecnico/artistica 



	

	

• flessibilità alla trasposizione attraverso le diverse declinazioni 
nell’ambito del marketing (logo ispiration, cartellonistica, gadget) 
e della promozione turistica; 

• capacità di potersi trasformare in un personaggio attraverso cui 
narrare il territorio e quello che vi accade.  

A discrezione della commissione potranno altresì essere assegnati 
ulteriori riconoscimenti o attestazioni di merito. 

L’illustratore che realizzerà il progetto selezionato riceverà quale 
corrispettivo per la concessione dei diritti di utilizzo 2.000 euro al netto 
delle ritenute di legge. 

Il nome dell’autore dell’immagine/illustrazione selezionata sarà sempre 
citato in tutte le comunicazioni relative diffuse a mezzo stampa, tramite 
il sito internet della manifestazione e sui social network collegati. 

L’autore dell’immagine/illustrazione selezionata concede quindi i diritti 
di utilizzo della stessa per tutti gli scopi accordati con l’organizzazione. 
(Specifiche per la concessione dei diritti: poster, brochure, cartelloni, 
materiale di promozione turistica in qualunque formato o ancora in 
mostre, in cataloghi cartacei, digitali, sul sito della presente iniziativa e 
sui social network ad esso collegati). 

Gli organizzatori potranno utilizzare l’immagine/illustrazione selezionata 
nelle sue declinazioni in via esclusiva.   

Gli organizzatori si riservano di richiedere l’immagine/illustrazione 
selezionata in formato 300 dpi. 

 

 

Informazioni generali	
 
Gli illustratori aderenti alla presente iniziativa dichiarano e 
garantiscono: 

• Che l’immagine/illustrazione inviata è di loro esclusiva proprietà e non 
lede i diritti di terzi;  

• Che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongono alla 
trasmissione ed alla eventuale pubblicazione dell’immagine/illustrazione 



	

	

ed alla piena e libera divulgazione da parte dei soggetti che 
promuovono la presente iniziativa e/o da parte delle società alla stessa 
collegate su qualunque materiale, mezzo di comunicazione, senza 
alcuna limitazione territoriale, né temporale;  

• Di obbligarsi a tenere manlevata ed indenne Hub Trentino e gli altri 
organizzatori da ogni eventuale pretesa e/o azione, giudiziale e 
stragiudiziale, a qualsiasi titolo anche risarcitorio, proveniente da 
qualunque terzo in merito al materiale inviato, nonché dagli oneri 
(incluso il rimborso di tutte le eventuali spese sostenute) che a Hub 
Trentino e agli altri organizzatori  dovessero derivare da contestazioni di 
qualsiasi natura promosse da terzi in merito all’immagine/illustrazione 
presentata; 

• Di concedere i diritti di riproduzione dell’immagine/illustrazione inviata 
ad Hub Trentino Sudtirol per la divulgazione dell’iniziativa compresa la 
facoltà di utilizzare l’immagine/illustrazione in ogni materiale di 
promozione, di qualunque formato, su qualunque materiale, senza 
alcuna limitazione territoriale o ancora in mostre, in cataloghi cartacei, 
digitali, sul sito della presente iniziativa e sui social network ad esso 
collegati (collegati agli organizzatori), su manifesti, pieghevoli o altri 
stampati relativi alla mostra e/o iniziativa stessa, nonché su qualsiasi 
altro supporto utile alla promozione della presente iniziativa; è escluso 
qualsiasi uso commerciale delle opere stesse;  

• Di rinunciare a richiedere un qualsiasi compenso o agire in tal senso; 

• Che i diritti di proprietà e d'autore dell’immagine/illustrazione 
presentata non sono gravati da alcun atto che ne limiti l'efficacia come 
licenze o simili; 

• Di rendersi responsabili dell’immagine/illustrazione realizzata e inviata 
ai fini dell’adesione alla presente iniziativa/bando. 

La presente iniziativa non è assoggettata alla disciplina del D.P.R. n. 
430/2001 in base alle esclusioni di cui all’articolo 6. 

 

The	Hub	Trentino	Suedtirol	
	


