
Concorso per studenti in occasione del 30°
anniversario della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Bando e regolamento

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano (d’ora in poi riferita soltanto come Fondazione), in occasione 
del trentennale dalla sua istituzione, indice un bando di concorso rivolto agli studenti degli istituti di scuola 
secondaria di secondo grado del proprio territorio di competenza nei suoi primi trent’anni di vita sul 
seguente tema: i beni e le attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano.
La Fondazione è un ente morale con natura giuridica privata che persegue, senza fini di lucro, scopi di uti-
lità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento - Fano e alcuni Comuni 
della vallata del Metauro, oltre a Senigallia - e, relativamente a questo bando, il sostegno dell’attività didat-
tica e scientifica.
Il bando è disciplinato dal seguente regolamento:

Art. 1
Opere ammesse

Sono ammesse al concorso le seguenti tipologie di opere: creazione artistica, elaborato grafico o video, 
ricerca.
Le opere prodotte rimarranno di proprietà della Fondazione; inoltre il concorrente riconosce alla Fonda-
zione il diritto di pubblicarne i contenuti sia in forma materiale che digitale in occasione delle fasi di svolgi-
mento del concorso e per esigenze future.

Art. 2
Partecipanti

Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti a uno degli istituti di scuola secondaria di secondo grado dei 
Comuni di competenza della Fondazione - Fano, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Mondolfo, 
Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, Terre Roveresche e Senigallia – di qualsiasi età che potranno parte-
cipare singolarmente, in gruppo o come intera classe. Per concorrenti minorenni si rimanda all’articolo 3 - 
Domanda.

Art. 3
Domanda

Le domande di partecipazione al concorso, unitamente all’opera/lavoro/elaborato prodotto, dovranno 
essere consegnate entro il 31.10.2022.
Per la partecipazione al bando il concorrente potrà compilare il modulo on-line disponibile all’indirizzo 
https://bit.ly/3uSx4Q1 fornendo, sempre in forma digitale, gli allegati richiesti. Per chi non avesse la possibi-
lità di farlo, sarà possibile ritirare l’analogo modulo di domanda cartaceo presso gli Uffici della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fano (Via Montevecchio n. 114 - 61032 Fano (PU)) dal lunedì al venerdì nella fascia 



d’orario 9,00 - 12,00 durante il periodo di vigenza del bando, allegando i documenti richiesti in forma car-
tacea. La consegna del modulo avverrà presso lo stesso indirizzo e orari.
Se l’iscrizione avviene da parte di più di una persona (gruppo di studenti o classe), il modulo sarà compi-
lato da uno di essi in rappresentanza anche degli altri; i nominativi di tutti i concorrenti andranno indicati in 
un elenco allegato alla domanda (allegato “A”). Nel caso di intera classe supportata anche da un docente, 
andrà indicato il nominativo dello stesso e la materia insegnata.
Per i concorrenti minorenni il genitore/tutore sottoscriverà la dichiarazione di consenso per il trattamento 
dei dati e l’allegato di cui al paragrafo precedente.
Il genitore/tutore si impegna verso la Fondazione per tutte le obbligazioni previste dal bando a seguito 
dell’assunzione della qualifica di concorrente da parte del proprio figlio.
Per la partecipazione non è richiesto il versamento di alcuna quota di iscrizione o spese. Al tempo stesso 
il concorrente, con la presentazione della domanda, riconosce che nessun importo gli sarà riconosciuto 
dall’organizzatore del concorso per rimborsi spese o costi a qualsiasi titolo.
Con la compilazione del modulo di domanda - digitale o cartaceo - il concorrente dichiara di accettare le 
condizioni e prescrizioni del presente regolamento e che le informazioni fornite sono veritiere e aggior-
nate, che l’opera è di sua proprietà (o di proprietà del gruppo di studenti) e che ne è l’autore esclusivo (o 
che lo è il gruppo di studenti).

Art. 4
Premio e vincitore

I premi saranno tre - il primo di EUR 1.000,00, il secondo di EUR 500,00 e il terzo di EUR 300,00 - e 
saranno riconosciuti in capo all’Istituto al quale il/i vincitori sono iscritti.

Art. 5
Premiazione

La cerimonia di premiazione avverrà in uno degli edifici della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano con 
manifestazione aperta al pubblico in una data da stabilirsi, ma comunque non oltre 2 mesi dalla scadenza 
del bando. Alla premiazione i vincitori saranno invitati a intervenire per illustrare il proprio lavoro; tutti gli 
elaborati prodotti saranno inoltre oggetto di una mostra aperta al pubblico presso una delle strutture della 
Fondazione.

Art. 6
Giuria

Le opere partecipanti saranno valutate da una apposita Giuria nominata dalla Fondazione. La Giuria effet-
tuerà uno screening dei lavori ricevuti per l’ammissione al giudizio. Entro un mese dalla scadenza del con-
corso la Giuria esprimerà tre lavori vincitori (primo, secondo e terzo classificato).

Art. 7
Varie

Il soggetto che indice il bando di concorso è: Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Via Montevecchio n. 
114, 61032 Fano (PU). Per informazioni è possibile contattarla ai seguenti recapiti: tel. 0721 802885 e-mail 
info@fondazionecarifano.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì nell’orario 9,00 – 12,00.
I concorrenti che avranno necessità di conoscere i beni o i progetti che la Fondazione detiene o ha realiz-
zato potranno consultare il suo sito web - fondazionecarifano.it - oppure richiedere all’Ente stesso di rice-
vere informazioni o effettuare sopralluoghi presso le strutture negli stessi giorni e orari indicati al paragrafo 
precedente. La Fondazione è inoltre disponibile ad organizzare, su richiesta, specifici incontri.

Fano, 19.5.2022


