Bando Premio ANPOE “La Furrina” 2017
Premesso che ANPOE istituisce ogni anno un premio denominato “La Furrina” dedicato a chi produce ed
organizza eventi, la stessa ANPOE (d’ora in avanti Associazione) istituisce un bando cui possono partecipare
tutti coloro (d’ora in avanti TITOLARI) che hanno realizzato per conto proprio o per conto terzi, eventi che
possono essere inseriti nelle categorie di cui sopra e nello specifico:
Cittadini italiani e stranieri purché in regola con i normali permessi di soggiorno e che non abbiamo
compiuto reati di qualunque tipo;
Proloco, Enti pubblici e privati, Associazioni no-profit, Istituzioni, Ordini religiosi, Scuole di Formazione,
Società di persone e di capitali ecc.
Categorie:
•!! !ARTE E CULTURA
•!! !CINEMA E TEATRO*
•!! !MUSICA E CONCERTI
•!! !FOLKLORE E TRADIZIONI POPOLARI
•!! !ENOGASTRONOMIA E TURISMO
•!! !EDITORIA
•!! !SPORT E CULTURA SPORTIVA
•!! !BENEFICENZA
•!! !MODA E LIFESTYLE
•!! !INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
•!! !FORMAZIONE E LAVORO
•!! !CONGRESSUALE E MEETING
•!! !PET EVENTS E! TUTELA DELL’AMBIENTE
*si intendono eventi che hanno a che fare con la diffusione della cultura teatrale e cinematografica come
Premi, Formazione, Festival, Rassegne, Mostre, Workshop, ecc e non produzioni cinematografiche! o
teatrali nel puro senso del termine.
Sono inoltre previsti tre riconoscimenti fuori concorso assegnati direttamente dalla presidenza e dal
Direttivo ANPOE:
1) Servizi
2) Location
3) Wedding Planner
•!! !I progetti vanno presentati in lingua italiana. Gli eventi in concorso devono essere stati prodotti e
terminati entro il 20 Dicembre 2016. Possono essere iscritti al bando eventi prodotti anche nei tre anni
antecedenti la data del 20 Dicembre 2016.
•!! !Possono essere presentati da uno stesso Titolare più progetti per categorie diverse, fino ad un massimo
di due per la stessa categoria.
•!! !Per partecipare è necessario inviare la scheda progetto con tutti gli allegati e copia dell’avvenuto bonifico
effettuato per la quota di iscrizione, entro e non oltre il 25 giugno 2016 (farà fede la data del timbro
postale) con posta raccomandata AR ad:
ANPOE – Via Sistina 121 00187 Roma indicando nella busta, sotto il Mittente, la seguente dicitura:
CANDIDATURA PREMIO ANPOE – SEZIONE: _______________________ (indicare la/le categoria/e)
•!! !La quota di iscrizione è di Euro 95,00 per progetto e deve essere versata tramite bonifico con i seguenti
dati:
BENEFICIARIO: ANPOE
CAUSALE: quota di partecipazione Premio La Furrina edizione 2017
IBAN: IT91 M0832 722 00000 00000 03889
IMPORTO: 95,00 euro
•!! !Gli Associati ANPOE sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.

•!! !Gli Associati ANPOE sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.
•!! !Il plico deve contenere:
a) copia di avvenuto bonifico;
b) scheda EVENTO (ALL. A) scaricabile QUI.
c) breve curriculum della società o della persona titolare del progetto;
d) eventuale rassegna stampa;
e) eventuale materiale audio/video o fotografico in formato digitale su DVD o pendrive usb.
Nel caso in cui i supporti digitali siano illeggibili e quindi inutilizzabili, l’Associazione non si ritiene
responsabile e non ha obbligo di comunicare al Titolare tale imperfezione.
È quindi cura del Titolare assicurarsi che i supporti siano perfettamente funzionanti prima della spedizione.
•!! !La Giuria è composta da professionisti dell’event industry, direttori artistici, organizzatori e produttori di
eventi, giornalisti, esperti di formazione e comunicazione, soci onorari ed ordinari dell’ANPOE ecc.,
selezionati ed invitati dal Direttivo ANPOE.
•!! !Il Presidente dell’ANPOE ed il Vicepresidente non possono far parte della Giuria.
•!! !Il giudizio della Giuria è insindacabile e sovrano.
•!! !La Giuria nomina un Presidente (presidente di Giuria del Premio ANPOE) in fase di consultazione che
non può essere membro del direttivo ANPOE.
•!! !La Giuria si riunisce a Roma presso la sede dell’ANPOE.
•!! !Ai vincitori verrà comunicato l’esito via mail entro il 10 agosto 2017 e la sede e la data in cui si
svolgerà l’evento di premiazione che verrà anche pubblicata sul portale www.anpoe.it.
La commissione non è obbligata a dare comunicazione ai non vincitori che comunque potranno partecipare
alla serata di premiazione anche per eventuali menzioni.
•!! !Non è previsto alcun rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) per i vincitori che saranno presenti alla
serata di premiazione.
A loro verrà conferita una qualifica di “Primo classificato” e consegnato il Premio ANPOE “La Furrina”,
oltre ad essere menzionati sul nuovo portale ANPOE che avrà una sezione loro dedicata.
• ! ! ! I vincitori impossibilitati a presenziare possono delegare loro persone di fiducia comunicandolo a:
segreteria@anpoe.it entro il 1° settembre 2017, indicando nome, cognome e qualifica del delegato.
•!! !Non sono previsti premi in denaro.
•!! !I vincitori possono candidarsi nuovamente ai bandi successivi sia nelle categorie in cui si sono già distinti
che in altre.

