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REGOLAMENTO 
 

1. Premessa 
Il 18 agosto 2021 ricorrerà il VII centenario della morte di San Rainaldo da Concorezzo, 
personaggio insigne della storia del nostro antico borgo. 
 

2. Cenni storici 
Nato intorno al 1250, Rainaldo da Concorezzo studia Diritto all’Università di Bologna, 
quindi si trasferisce a Lodi per insegnare. Ordinato sacerdote e magister in legge nel 1289, 
lascia Lodi per entrare nel seguito del cardinale milanese Pietro Peregrosso, vice-
cancelliere della curia Romana. Nel 1293 il Peregrosso intercede affinché Rainaldo sia 
nominato tra i canonici di Laon (Francia) e di San Martino di Bollate. 
Nel 1295 Rainaldo passa tra i famigli del cardinale Benedetto Caetani, nipote del papa 
Bonifacio VIII, che nel 1296 lo nomina vescovo di Vicenza. 
Nel 1298 il papa, riconosciutene le indubbie qualità e capacità, lo nomina “inviato speciale” 
per promuovere un accordo di pace tra Filippo il Bello, re di Francia, ed Edoardo I, re di 
Inghilterra, in guerra dal 1293. Rainaldo passa 2 anni in Francia per questo ed altri 
importanti incarichi diplomatici. 
Nel 1301 diviene vicario di Romagna, una grande e ricca provincia legata direttamente ai 
possedimenti pontifici e nel 1303 è eletto vescovo di Ravenna. 
Un ventennio di permanenza nella cattedra di S.Apollinare che resta fondamentale per la 
chiesa ravennate, alla quale Rainaldo ha lasciato istituti, come il Convento dei Parroci 
urbani (tuttora presente e il cui stemma non a caso riporta la figura del santo). 
Ormai vecchio e malato, Rainaldo trascorse i suoi ultimi anni di vita nel castello di Argenta, 
da dove proseguì l’opera pastorale, governando la diocesi attraverso procuratori e vicari. 
La morte dell’anziano prelato sopraggiunse il 18 agosto 1321. Meno di un mese dopo si 
spegneva a Ravenna il sommo poeta Dante Alighieri (anche se non ci sono prove 
concrete che i due si siano conosciuti e frequentati). 
Già nel 1326 il nuovo arcivescovo Aimerico da Chaluz, spinto dalla sincera e profonda 
venerazione del popolo ravennate per la figura di Rainaldo, avvia il processo di 
beatificazione, che si chiude nel 1340. Da allora viene ricordato e venerato come beato e 
santo. 

 
3. Il Comitato promotore 

In data 11 settembre 2018 la parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, l’Amministrazione 
Comunale di Concorezzo, la libreria La Ghiringhella e l’Archivio Storico della Città di 
Concorezzo hanno costituito il "Comitato promotore delle celebrazioni per il VII 
centenario di San Rainaldo da Concorezzo” (di qui in poi il “Comitato”) 
 

Il Comitato bandisce un concorso pubblico per la realizzazione di un 
logo distintivo delle celebrazioni del centenario. Dovrà costituire parte 
integrante del logo la dicitura: “VII centenario di San Rainaldo da 
Concorezzo”. 
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4. Requisiti di partecipazione 
Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni (18 anni compiuti alla data di chiusura del 
bando) senza distinzioni.  
L’autore dichiara di possedere tutti i diritti del materiale presentato, la totale originalità e 
paternità intellettuale dello stesso e che lo stesso non lede in alcun modo i diritti di terzi.   
L’autore, con l’invio delle opere, trasferisce e cede in via definitiva al Comitato i diritti di 
utilizzazione, in via esclusiva, sul materiale stesso che potrà essere divulgato dal Comitato 
in qualsivoglia modo (opera editoriale, cartacea/digitale, internet, social media, materiale 
pubblicitario, striscioni, manifesti, ecc.). 
Per gli utilizzi di cui sopra nessun compenso viene riconosciuto all’autore, il quale 
garantisce che nulla avrà a pretendere per alcun titolo, ragione o causa, attinente 
all’utilizzo ed alla divulgazione del materiale editoriale inviato al Comitato. 
 

5. Elaborati grafici 
Ogni concorrente potrà partecipare con uno o più elaborati (fino ad un massimo di tre).  
Gli elaborati dovranno essere realizzati in formato JPEG a 300 x 300 dpi e in formato 
vettoriale. 
 

6. Consegna degli elaborati e del modulo di partecipazione 
Gli elaborati dovranno essere inviati nei formati richiesti sopra alla casella di posta: 
info@sanrainaldo2021.it. 
Il termine per la consegna è fissato alle ore 23:59 del 15/04/2019; farà fede l’orario di 
arrivo del messaggio di posta elettronica alla casella di destinazione. 
L’oggetto del messaggio dovrà essere: 
“Logo San Rainaldo - Nome Cognome" (dove Nome e Cognome sono quelli del 
partecipante)”. 
Nella stessa mail di consegna dell’elaborato andrà inviato in allegato PDF anche il 
MODULO DI PARTECIPAZIONE debitamente compilato, datato e firmato ed il successivo 
modulo di consenso al trattamento dei dati personali e all’informativa. Entrambi i moduli si 
trovano al termine del presente regolamento (vedi pagg.5-6).  
 
 

7. Giuria  
La giuria, composta da 5 membri, nominati dal Comitato per il VII centenario di San 
Rainaldo, esterni allo stesso, si riunirà nei mesi di aprile/maggio 2019 per visionare il 
materiale pervenuto, selezionare le opere e proclamare il vincitore del Concorso. 
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare il premio, qualora ritenesse insufficiente la 
qualità degli elaborati ricevuti.  
L’assegnazione del premio avverrà a giudizio insindacabile della giuria.    
La giuria si riserva la facoltà di variare la disposizione dell’intestazione del logo prescelto 
in base ad esigenze grafiche/tipografiche. 
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8. Motivo di esclusione 
Sono esclusi dal concorso i membri della giuria, i membri del Comitato e familiari che con 
gli stessi compongano un unico nucleo famigliare.  
 

La mancata osservanza di una qualsiasi delle indicazioni di 
partecipazione comporterà l’esclusione dal concorso. 
 
 
 

9. Premio 
Il vincitore del concorso riceverà il premio di € 500,00 (cinquecento). 
L’esito del concorso verrà reso noto in una manifestazione pubblica in data da definire. 
In ogni caso, il vincitore riceverà una comunicazione scritta da parte del Comitato prima 
della premiazione. 
 

10. Informazioni  
Ulteriori Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo al seguente indirizzo 
mail: 
info@sanrainaldo2021.it. 
 
Concorezzo, 28/01/2019 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE  
 BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER IL 

VII CENTENARIO DI SAN RAINALDO DA CONCOREZZO 
 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________________ 

residente a ___________________________via _______________________________ n° ______________ 

tel. _________________________________ e-mail _____________________________________________ 

DICHIARA 

 di aver compiuto i 18 anni di età alla data di chiusura del presente bando di concorso. 

 di accettare in ogni sua parte il regolamento di partecipazione, in particolare: 

 di possedere tutti i diritti del materiale presentato, la totale originalità e paternità intellettuale dello stesso e 

che lo stesso non lede in alcun modo i diritti di terzi. L’autore, con l’invio delle opere, trasferisce e cede in via 

definitiva al Comitato i diritti di utilizzazione, in via esclusiva, sul materiale stesso che potrà essere divulgato 

dal Comitato in qualsivoglia modo (opera editoriale, cartacea, internet, social media, ecc.).” 

 

Luogo e data ___________________________                       Firma ___________________________ 

        
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.  

6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati a quanti coinvolti nel procedimento per gli adempimenti di competenza. 

Gli stessi saranno trattati per tutta la durata del procedimento stesso fino al momento della premiazione. Saranno 

trattati dal “Comitato promotore del VII centenario di San Rainaldo” per attività strumentali alle finalità indicate. 

Potranno inoltre essere comunicati a altri soggetti (Comune di Concorezzo – Parrocchia SS.Cosma e Damiano), 

esclusivamente per le finalità del presente bando sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 

dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 

procedimento di selezione. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Archivio Storico della Città di Concorezzo.  

Il Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati è il DPO dell’associazione Archivio Storico della 

Città di Concorezzo, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: info@archiviodiconcorezzo.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

 

 
Il sottoscritto (Nome e cognome) _____________________________________   

 

DICHIARA 

  

- di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali 

  

- e alla luce dell’informativa ricevuta          □ Presta il consenso                              □ Nega il consenso 
 

al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, per le finalità connesse e strumentali 

allo svolgimento delle procedure connesse al presente bando di concorso. 

  

Luogo e data ___________________________                       Firma ___________________________ 
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