CITTÀ DI BORGOMANERO
PROVINCIA DI NOVARA
Corso Cavour 16 – 28021 Borgomanero
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

BANDO DI CONCORSO

“GIOVANI ARTISTI 2010-2011”
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con le gallerie d’arte Borgoarte ed
Eventinove di Borgomanero, intende bandire la seconda edizione del concorso “Giovani
artisti”, riservato ai residenti in provincia di Novara e, da questa edizione, aperto anche ai
residenti nelle provincie del VCO, Vercelli e Varese.
Le opere artistiche selezionate saranno esposte in anteprima presso la Villa Marazza e
durante la “Festa dell’Uva 2011” presso le gallerie suddette, secondo le modalità sotto
indicate.
A corredo della mostra verrà realizzato un catalogo.

1.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Il concorso è aperto a tutti gli artisti rispondenti ai seguenti requisiti:


età compresa tra i 18 e i 35 anni, compiuti al 31/12/2010;



residenti nelle provincie di Novara, VCO, Vercelli e Varese.

La domanda di partecipazione può essere presentata da un artista o da un gruppo (tutti i
componenti del gruppo devono soddisfare i requisiti sopra indicati).
Ogni artista o gruppo di artisti può accedere alla selezione con un solo progetto che
appartenga ad uno dei seguenti settori artistici:






2.

design;
pittura;
scultura;
fotografia;
computer art;
video arte.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI CONSEGNA

La partecipazione al concorso è gratuita.
Le uniche spese a carico dei singoli partecipanti saranno quelle relative alla spedizione del
materiale.
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Il/La concorrente dovrà presentare entro il 28 febbraio 2011, ore 17:


domanda d’iscrizione al concorso, debitamente compilata e firmata, redatta
su apposito modulo allegato al presente bando e reperibile anche all’Ufficio
Informagiovani del Comune di Borgomanero (corso Cavour 16) e sul sito
internet del Comune (www.comune.borgomanero.no.it);



fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale;



curriculum vitae del candidato, firmato, con autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003, nel quale devono essere
specificati data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail,
studi compiuti;



curriculum artistico, con l’elenco delle attività svolte in campo artistico,
specificando a quali mostre si è partecipato (indicando se personali o
collettive) e a quali concorsi;



relazione illustrativa, contenente la descrizione dell’opera con specificati le
modalità di realizzazione, gli intenti e i requisiti per la sua fruizione;



autorizzazione a pubblicare l’opera in libri, cataloghi e siti Internet;



CD-rom e/o DVD contenente:
 curriculum artistico, curriculum vitae e relazione illustrativa in formato
.doc o .rtf;
 immagini dell’opera esclusivamente in formato JPG con risoluzione
minima 150 dpi e massima 300 dpi (larghezza massima 2048 pixel);
 in caso di video installazioni: DVD con l’opera in formato AVI, MPEG,
WMV o MOV per una durata massima di 10 minuti.
Non saranno accettati file con formati differenti da quelli indicati nel
presente bando.

La suddetta documentazione dovrà essere inserita in una busta chiusa, sulla quale
dovranno essere riportati indirizzo del Comune di Borgomanero e titolo del concorso,
come così specificato:
Comune di Borgomanero - Ufficio Politiche Giovanili - Corso Cavour 16 - 28021
Borgomanero (NO);
“MOSTRA GIOVANI ARTISTI 2011”.
La busta dovrà pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di Borgomanero, corso Cavour
16, 28021 Borgomanero (NO).
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’ufficio Protocollo del Comune di
Borgomanero.
Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non
giunga a destinazione in tempo utile.
3.

COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Una commissione, appositamente costituita dal dirigente competente dopo il termine del
28/02/2011, vaglierà le domande individuando gli aventi diritto e stilerà due graduatorie
in base ai seguenti criteri:


livello qualitativo della proposta in termini di estetica, creatività,
innovazione, ed originalità.
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La prima graduatoria decreterà le opere ammesse all’anteprima; mentre la seconda
individuerà quelle finaliste.
Il giudizio della Commissione è inappellabile ed insindacabile.

4.

ANTEPRIMA E MOSTRA

Il concorso è articolato in due momenti espositivi.
Le opere selezionate dalla Commissione saranno inizialmente esposte in anteprima nei
saloni della Villa Marazza dal 24/03/2011 al 4/04/2011.
La Commissione, in questa occasione, opererà una seconda selezione, individuando le
migliori opere che verranno esposte nelle gallerie Borgoarte ed Eventinove durante il
mese di settembre 2011 (Festa dell’Uva). In questa occasione, i visitatori potranno
votare le opere preferite tramite apposite cartoline in distribuzione presso le stesse
gallerie.
Sarà inoltre realizzato un catalogo della mostra, all’interno del quale sarà dato spazio a
tutti i progetti artistici ammessi al concorso. Questi ultimi saranno pubblicati sul sito
internet
del
Comune,
nella
pagina
dell’Informagiovani
(www.comune.borgomanero.no.it/infogio/informagiovani.aspx), oppure sul profilo
Facebook.

5.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Al termine della mostra verrà effettuato lo spoglio delle cartoline voto, stabilendo così la
graduatoria del pubblico. Successivamente, ad ogni opera verrà assegnato un punteggio in
modo che alla opera classificata al primo posto vengano attribuiti tanti punti quante sono
le opere finaliste e così via, in modo decrescente, per le opere classificate nelle posizioni
seguenti.
Questa operazione verrà eseguita per tutte e due le graduatorie, della Commissione e del
pubblico. In un secondo momento verranno sommati i punteggi ottenuti dalle singole
opere dando luogo così alla graduatoria finale.

6.

PREMI

L’assessorato alle Politiche Giovanili organizzerà un’apposita cerimonia nel corso della
quale verranno proclamati i vincitori ed assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO: € 1.000,00 (al netto delle imposte);
2° PREMIO: €

600,00 (al netto delle imposte);

3° PREMIO: €

300,00 (al netto delle imposte).

I primi tre classificati avranno diritto anche ad uno spazio all’interno del giornalino del
Comune “Borgomanero. Notiziario dell’Amministrazione Comunale” (uscita prevista
mese di dicembre 2011).
La Commissione si riserva inoltre di individuare, tra i partecipanti al
concorso, un artista o più artisti cui proporre la possibilità di esporre con una
personale.
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L’assessorato alle Politiche Giovanili, infine, si riserva a sua volta di
assegnare uno speciale riconoscimento agli artisti residenti a Borgomanero.
6. DISPOSIZIONI IN MERITO AI PRIMI TRE CLASSIFICATI
L’Amministrazione si riserva di chiedere ai primi tre classificati di
collaborare gratuitamente per l’ideazione e realizzazione di un’opera d’arte
da collocare sul territorio comunale.
Le tre opere vincitrici verranno acquisite al patrimonio comunale.
7.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Angela Mora, presso l’Ufficio
Politiche Giovanili, nei seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle
12.30; il mercoledì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00; telefono 0322/837.706 oppure
0322/837.742, fax 0322/837742, e-mail: infgio@comune.borgomanero.no.it.
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CITTÀ DI BORGOMANERO
PROVINCIA DI NOVARA
Corso Cavour 16 - 28021 Borgomanero
Divisione Servizi alle Persone
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO “GIOVANI ARTISTI 2010/2011”
Cognome e nome 1 _______________________________________________________________
Nome del gruppo 2 _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Tel. ______________ Cell. __________________ Mail __________________________________
Iscritto al ______________ anno dell’istituto___________________________________________
Codice fiscale___________________________________________________________________
chiede di poter partecipare al concorso “Giovani artisti 2010/2011”
nel seguente settore artistico (barrare con una X la casella corrispondente):







DESIGN
PITTURA
SCULTURA
FOTOGRAFIA
COMPUTER ART
VIDEO ARTE

A tal fine allega la fotocopia fronte/retro di un documento d’identità 3 .
L’organizzazione declina ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei confronti di terzi, lasciando agli autori stessi la
responsabilità completa delle loro opere. Gli autori delle opere sollevano inoltre l’organizzazione da ogni richiesta di diritti
d’autore sulla diffusione delle stesse e sulla commercializzazione di eventuali pubblicazioni.
La partecipazione al concorso implica l’incondizionata accettazione integrale del presente bando.
Data ______________________

Firma ______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, le forniamo le seguenti informazioni:
1. Le informazioni forniteci saranno trattate per le esclusive finalità di partecipazione al concorso in oggetto.
2. Il conferimento dei dati è necessario. I dati da lei comunque forniti saranno utilizzati in forma aggregata per fini
statistici.
3. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate.
4. I dati saranno trattati da dipendenti del Comune di Borgomanero e, per le esclusive finalità, di allestimento delle
mostre, da titolari e personale delle gallerie Borgo Arte, Eventinove e SOMS.
5. I dati saranno oggetto di diffusione o di comunicazione.
6. Titolare dei dati è l’Amministrazione Comunale di Borgomanero nella persona del Responsabile dell’Ufficio Politiche
Giovanili, dott.ssa Angela Mora.
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 scrivendo all’indirizzo e-mail: infgio@comune.borgomanero.no.it.

1

Nel caso di gruppi, indicare le generalità del referente, a cui verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il
concorso.
2
Nome di fantasia o indicazione dei singoli componenti del gruppo.
3
Nel caso di un gruppo, devono essere allegati i documenti d’identità di TUTTI i componenti del gruppo.

