
Opere della letteratura, 
 soggetti cinematografici,  

opere drammatiche, scientifiche, 
 didattiche, religiose. 

Opere cinematografiche: 
cortometraggio. 

Opere musicali,  
drammatico-musicali 

e di pubblico spettacolo. 

Opere delle arti figurative e similari; 
disegni ed opere dell’architettura. 

Sei autore? 
Iscriviti al Concorso promosso dal 

MiBACT e dal Formez PA 
 

Premio Creatività II edizione 

Ottobre 2013



 
Premio Creatività II edizione 

2013 

 
 

Il Concorso Premio Creatività II edizione 2013 è promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d’Autore, Servizio III - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. 

con il supporto del Formez PA 
 
 
Il Concorso è volto a promuovere la “cultura” del diritto di autore, anche sotto il profilo del rispetto della legalità e del rifiuto di ogni forma di abusiva utilizzazione delle 
opere ,  ed è  dedicato agl i  s tudent i  che  abbiano compiuto i  16 anni  di  e tà  con lo  scopo di   incoraggiare  gl i  s tess i  a l la  creazione  di  
opere dell’ingegno.  
Il Concorso prevede la realizzazione di opere dell’ingegno appartenenti ad alcuni dei diversi generi tutelati dalla  legge sulla protezione del diritto di autore  
(L. 22 aprile 1941, n. 633) quali:  
1 - opere della letteratura, ivi compresi i soggetti cinematografici, le opere drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose 
2 - opere musicali, ivi comprese le opere drammatico-musicali e di pubblico spettacolo 
3 - opere delle arti figurative: scultura, pittura, disegno, incisione e arti figurative similari; disegni ed opere dell’architettura 
4 - opere cinematografiche, limitatamente al cortometraggio 
 
La Direzione Generale tramite il Servizio III, con il supporto del Formez PA, avvia la seconda edizione del Concorso  per avvicinare le nuove generazioni ai temi della 
legalità e della creatività e, in particolare, sensibilizzare i giovani al rispetto dei diritti morali e patrimoniali degli autori così come previsti dalle norme in  
materia, anche attraverso la registrazione delle opere dell’ingegno nel Registro Pubblico Generale delle opere protette, ex art. 103 Legge n. 633/1941. 
 
 
Pubblicazione del Bando e del Regolamento: 10 ottobre 2013 
Data di scadenza presentazione domanda: 27 febbraio 2014. ore 12.00 
Info: www.librari.beniculturali.it;  www.formez.it;  premiocreativita@beniculturali.it 
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