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1.

PRESENTAZIONE

L’ASI, Automotoclub Storico Italiano, su promozione della Commissione ASI
Giovani indice il concorso dal titolo «Character Design: crealo per ASI» con
l’intento di avvicinare i giovani alla realtà del motorismo storico attraverso
un’iniziativa originale e vicina alle realtà universitarie e accademiche. Nello
specifico, il contest è rivolto ai giovani (under 40) che siano iscritti o siano
laureati in architettura, design, grafica e indirizzi d’arte; si propone di
coinvolgerli in prima persona nella realizzazione di un personaggio di fantasia
c.d. Character Design, secondo le modalità e i requisiti previsti dal presente
Bando. Il Character Design vincitore, in seguito, diverrà di ufficiale proprietà di
ASI e verrà realizzato su roll-up o gonfiabile, per poi esser venduto ai club
federati ASI di Italia ed esposto dagli stessi in occasione delle manifestazioni
motoristiche. Il ricavato delle vendite verrà devoluto per un’iniziativa solidale,
valore fulcro dell’Automotoclub Storico Italiano. La Partecipazione al concorso
sarà a titolo gratuito da parte dei giovani che concorreranno.

1.1 Soggetto promotore
L'ASI, Automotoclub Storico Italiano, costituito nel 1966 e riconosciuto Ente
morale di diritto privato per decreto del Presidente della Repubblica n.977 del
24 ottobre 1980, è una Federazione composta da 279 club federati e 52 club
aderenti, che riunisce circa 152.000 appassionati di veicoli storici e
rappresenta istituzionalmente il motorismo storico italiano presso tutti gli
organismi nazionali ed internazionali competenti. Come da art. 7 dello Statuto
di ASI, sono organi dell’Ente Federale: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio
Federale, il Presidente, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei
conti. Altresì, come statuito all’art. 16 dello stesso, per il più efficace
conseguimento degli scopi dell’Ente, è nel ruolo del Consiglio Federale istituire
tutte le commissioni che ritiene opportune. Tra le Commissioni ad oggi presenti
in ASI, la Commissione Giovani - promotrice del contest - nasce come team di
giovani appassionati di motorismo storico con la voglia e l’entusiasmo di
promuovere, divulgare e condividere la passione motoristica tra i giovani su
tutto il territorio nazionale. Composta da giovani interessati al settore, insieme
a tutta l’ASI, persegue l’obiettivo di rendere il più possibile i giovani partecipi al
mondo motoristico, considerando come ad Essi spetterà l’onere, ma anche

soprattutto l’onore di assumere un’eredità storica, e cioè quella che ASI
custodisce con professionalità, passione e competenza da più di cinquant’anni.

1.2

Descrizione del Contest

La partecipazione al contest consiste nella realizzazione del Character Design
per ASI, a tal proposito sarà bene tenere in considerazione le seguenti
indicazioni, quali requisiti necessari:
CREATIVITA’ E FANTASIA
Il Character Design dovrà essere il risultato di creatività e fantasia del
concorrente, realizzato ad hoc per il contest. Dovrà anche avere un nome di
invenzione, con il quale poi verrà presentato e divulgato;
CHIARO RIFERIMENTO AL SETTORE MOTORISTICO STORICO
Il Character Design dovrà fare chiaro riferimento al settore motoristico storico,
pertanto nella creazione dello stesso dovrà figurare anche un veicolo storico
(esempio: un’auto, una moto, ecc…); Altresì, dovrà fare chiaro riferimento al
soggetto promotore, pertanto nella creazione dello stesso dovrà figurare il logo
di ASI;

SEMPLICITA’
Il Character Design dovrà essere semplice, pertanto non dovrà essere formato
da troppi elementi e il messaggio che veicolerà dovrà essere unico, chiaro e
lineare.

2.

ISCRIZIONE AL CONCORSO

2.1 Partecipanti
La partecipazione al concorso «Character Design: crealo per ASI» è riservata
esclusivamente ai giovani (under 40) iscritti o laureati in architettura, design,
grafica e indirizzi d’arte. Non potranno presentare proposte i membri della
giuria. Si può decidere di partecipare singolarmente o in gruppo composto da
massimo 2 persone (in quest’ultimo caso il gruppo dovrà essere composto da
un uomo e una donna).
2.2

Modalità di partecipazione

La proposta di Character Design dovrà essere presentata inviando una email
all’indirizzo asigiovani@asifed.it con oggetto "PROPOSTA CHARACTER
DESIGN".

Nel testo della email dovranno esserci le seguenti informazioni:
-Nome e cognome dell’autore della proposta;
-Università o Accademia presso la quale il concorrente è iscritto o ha
conseguito il titolo di studio (specificando l’indirizzo di studio);
-Recapiti (indirizzo mail e numero di telefono).
In allegato alla mail andrà inserito un file in formato PDF avente le seguenti
caratteristiche: Il file dovrà essere composto da cinque pagine in formato A4 in
verticale con risoluzione di 300 dpi; la prima pagina dovrà contenere la
proposta di Character Design a colori centrata nella pagina e di dimensioni
20x20 cm (in caso di proposte aventi altezza e larghezza differenti andrà
inserito al centro della pagina con una larghezza pari a 20 cm); la seconda
pagina dovrà contenere la stessa proposta in bianco e nero, con uguale
posizione e dimensioni rispetto alla pagina precedente; nella terza pagina
andrà inserita una breve descrizione della proposta, di come è stata realizzata
ed il suo significato (massimo 10 righe con carattere ARIAL, corpo 14 e
interlinea 1.5); la quarta pagina dovrà contenere copia fronte e retro del
documento di Identità del concorrente; la quinta pagina dovrà contenere copia

di documento attraverso il quale si attesta il corso di laurea al quale il giovane
risulta iscritto o presso il quale ha conseguito il titolo di studio.
Il file PDF dovrà essere così nominato <<COGNOME_UNIVERSITA’>> (ad
esempio: se l’autore del Character Design è MARIO ROSSI che frequenta un
corso di laurea in NABA, il file si chiamerà ROSSI_NABA). Nel caso in cui si
decidesse di partecipare in gruppo formato da due persone, il file PDF dovrà
essere così nominato <<COGNOME_COGNOME_UNIVERSITA’>> (ad
esempio: se gli autori sono MARIO ROSSI e MARIA ROSSI che frequentano
l’Accademia

delle

Belle

Arti

di

Catania,

il

file

si

chiamerà

ROSSI_ROSSI_ACCADEMIADELLEBELLEARTIDICATANIA).
Inoltre, unitamente a quest’ultimo, è richiesta copia del file con estensione .AI
o. SVG.

3.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte presentate dai concorrenti saranno valutate da una commissione,
scelta dal Consiglio Federale e dalla Commissione ASI Giovani.
La commissione giudicatrice esprimerà il proprio parere sui prototipi presentati.
Le proposte presentate verranno giudicate secondo i seguenti criteri:

- Originalità
- Coerenza con i requisiti richiesti
Secondo

quanto scritto al punto 1.2 con giudizio insindacabile della

Commissione.
Per ogni criterio, ciascun membro della commissione assegnerà un punteggio
da 1 a 5. Al termine della valutazione verrà stilata, in base ai voti, una classifica.

4.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tutte le proposte che verranno inviate nei tempi e nelle modalità indicate
saranno valutate da una commissione formata da:
Alberto Scuro (Presidente dell’ASI)
Paolo Pininfarina (Vice Presidente dell’ASI - Presidente di Pininfarina S.p.a.)
Agnese Di Matteo (Consigliere Federale)
Costanzo Truini (Presidente della Commissione ASI Giovani)
Francesca Dalli (Componente del Comitato di Presidenza della Commissione
ASI Giovani)
Felice Graziani (Responsabile Comunicazione e Marketing di ASI)

Salvo Manuli (Esperto in grafica d’arte)
Daniela Sangiorgio (Esperta in arti visive e studi curatoriali)
Mirko Ronzoni (Target)

5.

PREMIO

L’autore o gli autori della proposta che risulterà vincitrice verrà /verrano
premiato/i con una quota pari ad euro mille. Nel caso in cui la proposta
vincitrice sarà realizzata di gruppo (max 2 persone come da bando), la quota
in palio verrà divisa per due.

6.

GARANZIE

Ciascun partecipante garantisce che la proposta presentata:
1. Sarà creata appositamente per partecipare al concorso in questione e sarà
un’opera originale;
2. Diverrà di ufficiale proprietà di ASI all’atto della sottomissione al concorso e
indipendentemente dalla scelta come proposta vincente; inoltre, in seguito ad
eventuale vittoria sarà oggetto di vendita per fini solidali, come indicato nel
presente bando;

3. Non contiene alcun marchio, logo o altro elemento protetto dal diritto di
proprietà industriale o diritto d’autore di proprietà di terzi, ad eccetto del logo
di ASI;
4. Non violi altri diritti di terzi, inclusi, tra l’altro, i brevetti, i segreti industriali,
diritti provenienti da contratti o licenze, diritti di pubblicità o diritti relativi alla
privacy, i diritti morali o qualunque altro diritto meritevole di tutela;
5. Non costituisce l’oggetto di contratto con terzi;
6. Non

contiene

alcun

contenuto

considerazione oltraggiosa o

diffamatorio,

rappresentazione,

qualunque altro contenuto potrebbe

danneggiare il nome, l’onore o la reputazione;
7. Non contiene alcun contenuto di carattere pornografico o sessuale, o
contenuto di carattere discriminatorio in qualsivoglia modo (incluse
specificamente la discriminazione basata sulla razza, sul sesso,
orientamento sessuale, sulla religione e/o credo politico di individui o
gruppi), né contenuti che promuovano violenza o lesioni nei confronti di
qualsiasi essere vivente o qualunque altro contenuto offensivo, osceno o
inappropriato;

8. Non contiene alcuna minaccia o alcun contenuto volto ad intimorire,
molestare, o maltrattare la vita privata di una persona;
9. Non costituisce una violazione delle leggi applicabili e non contiene dei
contenuti che incoraggiano comportamenti illeciti.

I partecipanti al concorso dichiarano espressamente per sé e per i suoi aventi
causa di manlevare integralmente l’Automotoclub Storico Italiano da
qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi.

7.

PREMIAZIONE

E

PRESENTAZIONE

DEL

CHARACTER DESIGN VINCITORE
I concorrenti dovranno tenere in considerazione il seguente calendario di
concorso:
Febbraio 2021
Pubblicazione del bando sul sito ufficiale e sui canali social di ASI, nonché su
“La Manovella” rivista ufficiale dell’Ente Federale. Invio dello stesso bando alle
Università e Accademie d’Italia, nello specifico saranno destinatari gli indirizzi

di studio previsti dal presente bando.
11.02.2021
Apertura ufficiale del concorso
11.06.2021
Termine per l’invio delle proposte (vedi punto 2); il termine si intende alle
24.00
12.06.2021
Inizio dei lavori della Commissione giudicatrice
Settembre 2021
Pubblicazione dei risultati sul sito ufficiale e sui canali social di ASI, nonché
su “La Manovella” rivista ufficiale dell’Ente Federale
Comunicazione personale per mezzo di email al concorrente o ai
concorrenti vincitore/i.

La PREMIAZIONE del vincitore sarà in occasione di “Milano Autoclassica”
2021, il Salone dell’AutoClassica e Sportiva, amato e seguito da tutti gli
appassionati che si svolge ogni anno presso il quartiere Fiera Milano, uno dei

poli fieristici più belli, ampi ed attrezzati del mondo che vede ogni anno come
assoluto protagonista l’Automotoclub Storico Italiano.
La federazione italiana di riferimento per il settore del motorismo storico è ogni
anno immancabilmente presente con un apposito salotto, nel quale si ha la
possibilità di prendere conoscenza degli innumerevoli intrattenimenti e delle
encomiabili iniziative nel settore del motorismo storico. Come di consueto,
nell’arco dell’intero weekend in cui si svolge, si susseguono presentazioni, talk
show e in particolar modo le premiazioni dei club federati ASI che si sono
particolarmente distinti attraverso le loro attività e manifestazioni. Il giovane o i
giovani vincitore/i avrà/avranno occasione di vivere un fine settimana
all’insegna della passione motoristica e la premiazione, sarà occasione per
presentare quello che diverrà Character Design di ASI, spiegando il nome,
come è stato realizzato ed il suo significato, nonché come si è deciso di
richiamare il settore motoristico storico attraverso un lavoro originale e unico
nel suo genere.

8.

DATI PERSONALI

L’Automotoclub storico Italiano, in qualità di Titolare del trattamento ti informa
che tratterà i tuoi dati personali unicamente per le finalità connesse alla
presente iniziativa e per il tempo necessario all’esecuzione della stessa. I dati
verranno trattati in conformità con la normativa e i regolamenti applicabili in
materia di privacy, incluso il Regolamento EU 2016/679 (“GDPR”) e le leggi di
modifica e implementazione dello stesso (la “Normativa Privacy Applicabile”).

9.

CONTATTI E AVVERTENZE

Per domande o dubbi inerenti al bando o la partecipazione è possibile inviare
una mail

all’indirizzo

INFORMAZIONI

asigiovani@asifed.it

CHARACTER

DESIGN”.

con
Non

oggetto “RICHIESTA
verranno

prese

in

considerazione domande provenienti da altri canali. È fatto divieto a tutti i
partecipanti di diffondere con qualunque mezzo la propria proposta prima della
cerimonia di premiazione; tutte le proposte che non rispetteranno tutte le regole
del presente bando verranno scartati senza alcuna valutazione da parte della
commissione.

