“NATALE INSIEME, CORI IN ARTE 2019”
PREMIO

LUMINARIE CON MATERIALI DI RICICLO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DI DECORAZIONI NATALIZIE CON MATERIALI DI RICICLO.
L’associazione EVENT ART per “il NATALE INSIEME 3° EDIZIONE” promuove in collaborazione
con il Comune di Cori, il BANDO DI PARTECIPAZIONE Premio d’Arte sul tema “LUMINARIE
CON MATERIALI DI RICICLO”.
Art.1-FINALITA’
Il Concorso artistico “Luminarie con materiali di riciclo” ha l’obiettivo di sensibilizzare sul
tema degli scarti e del loro riutilizzo, educare al rispetto dell’ambiente, della salute e al
risparmio energetico, facendo dell’arte creativa uno strumento di educazione civica.
L’associazione “Event Art” invita a creare opere innovative a partire da materiali che hanno
già avuto una loro storia. Riciclo e riuso creativo pensati per una trasformazione in forme di
arte, per una qualità di vita migliore. Ripensare a valorizzare l’ambiente è una rivoluzione
culturale di cui si può diventare protagonisti.
Art.2-TEMA
Il tema alla base del Concorso è il RICICLO CREATIVO. Per la realizzazione di un opera di ECODESIGN: possono partecipare opere che abbiano le caratteristiche di arredo urbano (ecodesign per l’esterno: sedute, giochi, luminarie sospese, sculture di qualsiasi tipo ecc.) l’unica
prerogativa sarà illuminare il Natale.
Art.3-DESTINATARI
Il Concorso è aperto a singoli o gruppi di persone. In caso di gruppo dovrà essere designato
un rappresentante, nominato con apposita dichiarazione firmata da ciascun partecipante
alla realizzazione dell’opera, da allegare alla domanda di partecipazione. Il rappresentante
sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del Concorso, nonché
unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi.
Art.4-SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE
Si può partecipare con una sola opera inedita, che dovrà essere realizzata esclusivamente
con materiali di riciclo e riuso. La tecnica è libera ed è autorizzato l’uso di colori e parti di

assemblaggio (chiodi, viti, colle, etc.). L’opera dovrà essere facilmente trasportabile (formato
minimo 1mx1m se è piana e 1mx1mx2m se tridimensionale, senza limite nella dimensione
massima).
Art.5-QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ previsto il versamento di una quota di partecipazione di Euro 30,00 per ogni opera. Il
pagamento della quota può essere effettuato attraverso Bonifico Bancario:
 intestato a: Associazione Culturale Event Art
 causale: Luminarie con materiali di riciclo
 IBAN- IT29 Y083 2773 9600 0000 0020 661
La quota di partecipazione verrà restituita qualora il partecipante venga escluso dal bando
per le inosservanze del presente bando.
Art.6-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il termine ultimo per l’invio della documentazione di iscrizione di cui al successivo Art.7 è
fissato al 15 novembre 2019.
Tutta la documentazione può essere inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo:
event.art@libero.it, oppure a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale)
all’indirizzo: Tabaccheria Bauco, P.zza Signina n.3 – 04010 Cori (Lt).
L’Associazione “Event Art” si riserva la facoltà di modificare la scadenza indicata nel presente
bando di concorso, dandone comunicazione sulla pagina Facebook: @EventArt.Cori oppure
sul sito www.event-art.it. Termine ultimo per la consegna del progetto (bozze, foto o
modellino) per la selezione dei partecipanti, è fissata per il 5 dicembre 2019. Il progetto che
verrà presentato deve essere di facile lettura e riportare le misure in scala, indicare le luci e
il posizionamento degli agganci di fissaggio per la sicurezza. L’opera dovrà essere fedele al
progetto. I partecipanti selezionati verranno avvisati a mezzo mail e gli verrà comunicato il
luogo di consegna dell’opera. Termine per la consegna dell’opera selezionata e finita è
prefissata per il 13 dicembre 2019 dalle ore 8,30.
Per le scuole: possono partecipare gruppi scolastici, per i quali dovrà essere designato
obbligatoriamente un docente come rappresentante, che sarà responsabile a tutti gli effetti
nei confronti degli organizzatori del Concorso, nonché unico soggetto legittimato al ritiro di
eventuali premi. L’autorizzazione a partecipare al concorso, per gli alunni minorenni, si
intenderà preventivamente acquisita dalla scuola di appartenenza.
Qualora il numero di partecipanti sia inferiore a 6, l’Associazione si riserva la facoltà di
cancellare il concorso a premi con conseguente restituzione della quota versata.
Ogni partecipante rinuncia sin d’ora a far valere qualsiasi diritto al risarcimento dei dannicompresi costi vivi sopportati per l’attività svolta nella predisposizione della proposta

progettuale ed eventuali spese di viaggio ed alloggio etc. – connessi alla cancellazione
dell’evento a prescindere dalle cause o dai motivi che l’avranno determinata.
Art.7-DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE
1) (*)Regolamento sottoscritto.
2) (*)Modulo di iscrizione (solo parte dati anagrafici). La parte “Opera” dovrà essere
compilata alla consegna del progetto. (ALL.A)
3) (*)Dichiarazione di proprietà fisica ed intellettuale dell’opera presentata (ALL.B).
I moduli sono visionabili dalla pagina Facebook @EventArt.Cori e scaricabili dal sito
www.event-art.it ).
4) Esenzione di responsabilità per utilizzo delle immagini (ALL.C).
5) Breve nota esplicativa del partecipante (o del gruppo) e dell’opera, indicando il titolo,
le dimensioni, la tecnica e l’anno di esecuzione. Da inviare il 5 dicembre 2019 con la
consegna del progetto. (Art.6)
6) (*)Foto personale del partecipante o del gruppo in formato JPG. Copia di un
documento d’identità valido (in caso di gruppo scolastico, basterà il documento del
docente referente del progetto).
7) (*)Dichiarazione di designazione del rappresentante firmata da ciascun componente
del gruppo (non richiesta in caso di gruppo scolastico).
La documentazione dovrà essere trasmessa con e-mail avente come oggetto: partecipazione
“Concorso d’arte Luminarie con materiali di riciclo”.
Saranno automaticamente escluse le candidature: incomplete e/o il cui modulo di iscrizione
non risulti compilato in ogni sua parte e/o non sia sottoscritto, per le quali non sia
pervenuta la dichiarazione di proprietà fisica ed intellettuale dell’opera presentata di cui
all’allegato B; che non abbiano rispettato la data di scadenza del 15 novembre 2019.
Le opere che non rispettino le specifiche tecniche indicate nell’Art.4 del presente bando:
a)offendano la comune decenza; b)siano veicolo di promozioni pubblicitarie, politiche o
religiose; c)rechino offesa a soggetti terzi, non saranno ammesse alla partecipazione.
(*)da consegnare entro il 15 novembre 2019

Art.8-SELEZIONI
Le opere saranno analizzate e valutate da una Commissione che vedrà la partecipazione di
componenti con comprovate conoscenze in campo artistico e di design. La scelta avverrà in
base al progetto consegnato il 5 dicembre 2019 (Art.6).
La Commissione selezionerà i lavori sulla base dei seguenti criteri: aderenza al tema
proposto; innovazione; originalità; creatività e funzionalità. Le decisioni della Commissione

sono inappellabili ed insindacabili. Inoltre la commissione potrà ripescare gli artisti non
selezionati in caso di ritiro da parte degli artisti concorrenti.
Art.9-AI FINI DI SICUREZZA
L’opera al momento che verrà consegnata, verrà visionata da un tecnico nominato
dall’Associazione che certificherà l’impianto elettrico e il montaggio. Considerato che i
manufatti dovranno essere collocati all’aperto per un periodo variabile tra i 40 ed i 50 giorni,
le stesse dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: ogni parte dell’installazione
nonché i punti di aggancio, dovranno essere saldamente ancorati in modo da resistere alle
intemperie; i materiali utilizzati non dovranno essere soggetti a deterioramento a causa
degli agenti atmosferici; i circuiti elettrici dovranno essere eseguiti in bassa tensione 12/24
Volt. ed essere abilitati alla permanenza all’esterno. Se si utilizzano più linee, il cavo d’uscita
dovrà essere comunque unico. L’opera che non corrisponde ai criteri verrà esclusa dal
concorso senza restituzione della quota di partecipazione.
Art.10-PREMI
Tutte le opere selezionate saranno esposte e collocate come arredo urbano nella città di
Cori, in occasione del Natale Insieme a Cori 3° edizione che si terrà nei giorni 14-15
dicembre 2019, ove saranno premiate tre opere vincitrici. La premiazione avverrà il 15
dicembre 2019. I premi sono suddivisi come segue:
 Primo Premio: € 2.000,00 (duemila/00)
 Secondo Premio: € 1.000,00 (mille/00)
 Terzo Premio:
€ 500,00 (cinquecento/00).
Art.11-LIBERATORIA
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni che a titolo esemplificativo ma non esaustivo possono
riguardare il trasporto, manomissione, incendio, furto, atti vandalici, esposizione e giacenza
dell’opera. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare eventuali assicurazioni contro tutti
i danni che potrebbero subire le opere.
Ciascun partecipante manleverà e terrà indenne l’organizzatore da qualsiasi danno,
pregiudizio, perdita, costo, spesa (anche legale) sanzione nel quale lo stesso dovesse
incorrere per effetto della partecipazione stessa.
Art.12-GIURIA
Una Giuria altamente qualificata, i cui nomi saranno resi noti il giorno dell’inaugurazione 14
dicembre 2019, sceglierà le tre opere vincitrici solo dopo aver visionato le opere finaliste e il

suo giudizio sarà insindacabile e inoppugnabile. Ogni possibilità di ricorso è pertanto
esclusa. La Giuria si riunirà nel corso della mostra.
Art.13-PREMIAZIONE
La premiazione dei vincitori sarà comunicata lo stesso giorno 15 dicembre 2019 e verrà
pubblicata sulla pagina Facebook @EventArt.Cori a tutti gli autori delle opere selezionate.
Art.14-RESTITUZIONE DELLE OPERE
Le opere non vincitrici potranno essere ritirate personalmente dall’artista o da un suo
incaricato munito di delega. Gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere
espresso, dovranno richiederne la restituzione incaricando un loro corriere di fiducia e a
proprie spese. L’imballo delle opere dovrà essere adeguato. Le opere non premiate non
potranno essere ritirate prima che termini l’esposizione. Il mancato ritiro entro i termini
comporterà la definitiva acquisizione dell’opera da parte dell’associazione.
Data prevista per fine esposizione “Luminarie con materiali di riciclo” 7 gennaio 2020.
Art.15-PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informa che i dati comunicati dai partecipanti in tutte le fasi della
manifestazione saranno raccolti, protetti e trattati esclusivamente al fine della
partecipazione al concorso e per le attività correlate (ad es. comunicazione ai vincitori,
attribuzione e consegna dei premi, ecc.) da personale dell’organizzazione e/o da altri
soggetti eventualmente responsabili esterni del trattamento. Il trattamento dei dati
personali sarà effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Le informazioni custodite nell’archivio dell’Associazione verranno utilizzate per la
partecipazione al concorso e per l’invio del materiale informativo e comunque per il tempo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità descritte e in conformità agli
obblighi di legge, (partecipazione al concorso, realizzazione del progetto vincitore e
erogazione del premio). E’ prevista la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione,
come previsto dalla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Art.16
Gli artisti saranno costantemente informati su modifiche/integrazioni al presente Bando
consultando la pagina Facebook @EventArt.Cori .
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente
Regolamento.

OPERE D’ARTE “LUMINARIE CON MATERIALI DI RICICLO” Bando con scadenza 15 novembre
2019.
Le opere vincitrici resteranno di proprietà del Comune di Cori ed entreranno a far parte
della sua collezione di arte contemporanea.
Ai sensi della Risoluzione n. 8/1251 del 28/10/1976 il premio non verrà assoggettato a ritenuta alla fonte. Resta pertanto a carico
del percettore del premio del percettore del premio, l'obbligo di comprendere il valore del riconoscimento e le somme
complessive a tale titolo conseguite nelle propria dichiarazione annuale ai fini della determinazione del reddito.
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*PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE SI RICHIEDE LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE

