
INFORMATIVA CONCORSO FORZA IDEE BY FORZA GIOVANE

 

Con la seguente informativa Forza Giovane ART SRL vuole mettere a conoscenza i lettori di tutte le 

condizioni e informazioni necessarie per poter partecipare al concorso “FORZA IDEE BY FORZA 

GIOVANE”: 

1. La scadenza inderogabile per inviare il proprio progetto è fissata nel giorno 28/02/2023. 

Tutti i progetti inviati nei giorni successivi al 28/02/2023 non saranno tenuti in 

considerazione e non potranno concorrere per la gara a premi; 

 

2. Nei progetti ammissibili rientrano: idee di nuovi ricami, nuove tecniche, ricamo a mano, 

nuovi materiali ed inusuali, nuovi filati ed inusuali, macchine storiche, nuove ed inusuali;  
 

3. L’elaborato può essere presentato sotto forma di: foto del ricamo, schizzo, disegno, testo o 

segnalazione. Il link per presentare il progetto è il seguente: 
https://www.forzagiovane.it/partercipazione-concorso-forza-idee/ 

 

 Non saranno tenuti in considerazione progetti inviati in forma differente da quella sopra 

citata.   

 

4. Una volta inviato l’elaborato alla mail corrispondente, Forza Giovane ART SRL diventerà 

automaticamente unico proprietario del progetto e potrà scegliere come utilizzarlo, anche 

successivamente alla fine del concorso. L’autore del progetto non avrà quindi nessun titolo 

a rivendicare il progetto come proprio. 

 

5. Il corrispettivo economico per i vincitori si divide in tre categorie di premio: 

C – 100 EURO  B – 200 EURO   A – 300 EURO 

Il corrispettivo sarà gestito come diritto sulle opere di ingegno. Verranno premiate le idee 

per noi più rilevanti e le somme saranno versate sul conto corrente dei vincitori tramite 

bonifico bancario. Il giorno 20/03/2023 Forza Giovane ART SRL comunicherà i risultati; 

potranno essere premiati anche più progetti per una stessa categoria di premio, 

incassando comunque la somma integrale. La somma netta (es. 100,200,300) verrà 

percepita immediatamente mentre la ritenuta applicata potrà essere recuperata con la 

presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Per questioni di privacy 

e riservatezza i risultati verranno comunicati privatamente ai vincitori.  

 

COMPENSI OPERE INGEGNO 

 

UNDER 
35 

UNDER 
35 

UNDER 
35 OVER 35 OVER 35 OVER 35 

LORDO 340,91 € 227,27 € 113,64 € 352,94 € 235,29 € 117,65 

RITENUTA 20% su imponibile 40,91 € 27,27 € 13,64 € 52,94 € 35,29 € 17,65 € 

COMPENSO NETTO 300,00 € 200,00 € 100,00 € 300,00 € 200,00 € 100,00 € 

       

https://www.forzagiovane.it/partercipazione-concorso-forza-idee/


6. Tra tutti i partecipanti verrà selezionato il più meritevole per un’esperienza formativa in 

Forza Giovane.  

 

BUONA FORTUNA A TUTTI I PARTECIPANTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB. Under 35 reddito imponibile 60%, over 35 reddito imponibile 75% 
    


