REGOLAMENTO CONCORSO “Arte in Corte”

ART. 1 - FINALITÀ
La Pro Loco in collaborazione con il Comune di Cornate d’Adda, indice la II° Edizione del Concorso “Arte in
Corte”, finalizzato alla promozione e valorizzazione culturale e turistica del territorio del Comune di Cornate
d’Adda attraverso l’Arte Contemporanea in ogni sua espressione.

ART. 2 – PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DELL’OPERA
“Arte in Corte” è aperto a tutti i soggetti che presentano domanda di partecipazione, sia in forma singola
che aggregata. È ammessa la partecipazione di Scuole Superiori, Facoltà Universitarie e Accademie di
Indirizzo artistico con progetti collettivi.
Ogni soggetto può partecipare con una sola opera.
Il tema del Concorso 2018 è “L’identità”.
Le opere presentate dovranno essere di preferenza inedite, tuttavia saranno accettate anche opere non
inedite purché rispettino i requisiti. Tutte le opere dovranno essere ben inserite nel contesto in cui saranno
collocate.
Non si pongono limiti alla tecnica degli artisti ma sono vietati la manomissione e il deturpamento del luogo
che ospiterà l’esposizione.
Le dimensioni massime dell’opera dovranno essere H 2m x L 2m x P 2m.
Le installazioni avranno titolo preferenziale nella scelta delle opere partecipanti.

I luoghi espositivi della edizione odierna sono spazi ricavati prevalentemente in storici siti produttivi
dismessi o tuttora in attività, situati nel territorio di Cornate d’Adda, con assegnazione a sorteggio ai
partecipanti ammessi.

ART. 3 – SELEZIONE DELLE OPERE
Le opere che potranno partecipare al concorso sono 12, pari al numero di luoghi disponibili.
In caso il numero di domande ricevute sia maggiore di 12, la selezione delle opere candidate sarà effettuata
da una Commissione ad hoc.

Potranno essere ripescate le opere non scelte, in caso di rinuncia da parte dei selezionati.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili e insindacabili.
Il concorso si riterrà valido solo al raggiungimento del numero minimo di opere pari a 6.

1

13-05-2018

ART. 4 - PREMIAZIONE
La premiazione delle opere sarà effettuata da una Giuria Tecnica composta da 5 membri e dai voti della
Giuria Popolare.
La dotazione del Premio è così ripartita:
-premio della giuria: 700 € lordi
-premio speciale del pubblico: 300 € lordi

La giuria tecnica esprimerà il voto attraverso un’unica preferenza, accompagnata da breve motivazione,
tramite comunicazione via Pec oppure con scheda cartacea al protocollo.

Il pubblico potrà votare tramite schede cartacee presso i siti comunali Municipio e Biblioteca e la Sede
Proloco, presentando documento d’identità, esprimendo 2 preferenze. Le votazioni saranno accettate fino
alle ore 12.00 del giorno 20/9 .
Gli artisti premiati hanno facoltà di rinunciare al premio, ma non potranno richiedere alcuna forma di
risarcimento. In tal caso il premio verrà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono insindacabili e inappellabili.
In caso di parimerito fra giuria tecnica e giuria popolare, il premio della giuria popolare sarà assegnato al 2
classificato della medesima categoria.

ART. 5 - QUOTA DI ISCRIZIONE E COSTI
L’iscrizione al concorso è gratuita.
Sono a carico del soggetto che espone:
•

la stampa di eventuale materiale promozionale e l’affissione di manifesti e locandine oltre a quanto

già prodotto dall’Organizzazione del Concorso;
•

la creazione, l’allestimento, lo smontaggio e il trasporto delle opere;

•

l’eventuale assicurazione contro il furto o il danneggiamento delle opere.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli artisti possono iscriversi entro e non oltre il 20-6-2018 utilizzando una delle seguenti modalità:
a) invio documentazione elettronica alla pec: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
b) consegna cartacea in busta chiusa all’ufficio Protocollo del Comune.
La documentazione richiesta comprende:
•

il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.comune.cornatedadda.mb.it

•

breve nota biografica e foto dell’autore
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•

una fotografia (o progetto) dell’opera riportante sul retro: nome, cognome, paese, titolo,

dimensioni, tecnica, anno.
La documentazione (foto comprese) non verrà restituita.
IMPORTANTE: Non spedire l’opera.
Con l’iscrizione a questo concorso il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione unitamente ai
media partner all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare immagini o audiovisivi fissi e in movimento.

ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE E PREMIAZIONE
Entro il 30-6-2018 la Commissione selezionerà un numero di opere pari al numero di location disponibili
(12) con sorteggio dei luoghi di esposizione.
I risultati delle selezioni verranno pubblicati sul sito del Comune di Cornate d’Adda e sul sito di Pro Loco.
La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione dell’evento di chiusura nel corso della manifestazione
Ville Aperte in Brianza che si terrà il 23-9-2018.

ART. 8 – UTILIZZO DEGLI SPAZI ASSEGNATI

L’apertura dell’esposizione è prevista il 25 -8- 2018 si concluderà il 23-09-2018 data della premiazione.
l’installazione dovrà essere completata il giorno prima della data di inaugurazione. L’area sarà resa
disponibile all’artista per l’installazione dell’opera a partire dal 20-8-2018.
L’artista potrà utilizzare lo spazio assegnato solo per svolgervi le attività legate al Concorso “Arte in Corte”.
E’ vietato all’artista permettere ad altri il sub-utilizzo degli spazi.
L’artista, per il periodo concesso, si assume la responsabilità della custodia delle opere e della pulizia dello
spazio assegnato.
Il Comune e Pro Loco si riservano la facoltà di accesso allo spazio, nel periodo d’uso, tramite proprio
incaricato, ai soli fini di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso.
Non devono essere in alcun modo danneggiati o modificati gli impianti e le attrezzature esistenti.
Gli spazi dovranno essere riconsegnati liberi e vuoti di persone e cose, nelle medesime condizioni in cui
erano stati consegnati.
Se la riconsegna dell’originario spazio di esposizione assegnato non avverrà nei tempi e nei modi convenuti,
il Comune provvederà allo sgombero degli stessi ed alla collocazione dei materiali in magazzini con spese a
carico dell’artista. In ogni caso il Comune non assume veste di depositario e/o custode dei materiali
rinvenuti.
L’artista è tenuto ad osservare i regolamenti e le prescrizioni di Pubblica Sicurezza e le norme di igiene,
nonché le norme generali e particolari attinenti all’attività espositiva.
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ART. 9 - RESPONSABILITÀ
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle
opere, cose o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), il
Comune di Cornate d'Adda in qualità Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati raccolti
attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
I dati raccolti:
•
•
•

Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto;
Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi

Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Art. 11 NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme in materia e del Codice Civile e
per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Monza.
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