COMUNE DI SANT’ALFIO

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZI CONTEMPORANEI

Bando di concorso per giovani artisti
1_ Premessa
L’ associazione Temporanea di Scopo “RADICAmenti” tra Il Comune di Sant’Alfio e l’Associazione
culturale Spazi Contemporanei, è stata costituita nell’ambito del Bando pubblico relativo alla Linea di
Intervento 3.1.3.3. Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura
contemporanea, e promuove il bando di concorso “ RADICAmenti” al fine di valorizzare la creatività e di
promuovere l’arte contemporanea all’interno del territorio del comune di Sant’Alfio .

Il concorso multi categoria è articolato su tre categorie di espressione artistica: fotografia, pittura e
scultura.
2_ Tema
Il tema del concorso è strettamente legato all’immagine di uno dei simboli che caratterizza e contribuisce a
diffondere l’immagine e la fama del paese di Sant’Alfio: il Castagno dei 100 Cavalli, nominato nel 2008
dall’UNESCO patrimonio da proteggere.
Il concorso a premi trae il tema portante dall’idea di radice che, come nell’albero, è parte non visibile che
assicura nutrimento e legame con la terra, così nell’uomo è metafora di appartenenza e di identità che si
accompagna silente all’animo umano, qualunque siano le sue scelte di vita.
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3_ Requisiti
Il concorso artistico sarà rivolto a tutti gli artisti maggiorenni under 40 che operano in Sicilia, sul territorio
nazionale o in altre parti d’Europa.

4_ Definizione delle categorie concorsuali e modalità di presentazione degli elaborati e scadenza del
concorso

Il concorso multi categoria “ RADICAmenti” è basato su tre categorie di espressione artistica: fotografia,
scultura e Installazione, pittura.
1. Fotografia. fotografie stampate su supporto di qualsiasi materiale come per esempio tela, carta,
legno, plastica, masonite, plexiglas, metallo, ecc. sono ammessi video. E’ ammesso il fotoritocco. Le
opere dovranno essere dotate di gancio o dispositivo simile e supporto adeguato per essere
esposte.
2. Scultura e Installazione. opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche
avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite per
ogni opera sono: base 1 metri, profondità 1 metri, altezza 1,5 metri, per un peso massimo di 50 kg.
3. Pittura. opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio,
tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela,
carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc. Le opere dovranno essere dotate di gancio o dispositivo
simile e supporto adeguato per essere esposte.

È ammessa la partecipazione di ogni candidato con una sola opera. Le opere inviate dovranno essere
accompagnate dalla seguente documentazione:
1. Descrizione dell’opera e delle tecniche usate
2. curriculum vitae dell’/degli autore/i (con data e luogo di nascita)
3. scheda di iscrizione al concorso, scaricabile dal sito www.spazicontemporanei.it
4. autodichiarazione dell'artista circa la non partecipazione dell'opera ad altre manifestazioni
concorsuali contemporanee a Radicamenti, e impegno, in caso di vincita di primo, secondo e terzo
premio di ogni categoria concorsuale, a cedere l'opera/e a titolo gratuito e i diritti d’uso ad esse
connessi, al Comune di Sant'Alfio, che provvederà ad inserirle presso la collezione ad esporle nel
Museo Radicamenti.
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Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 3 Dicembre 2015, utilizzando preferibilmente l'invio tramite
posta elettronica all'indirizzo concorsoradicamenti@gmail.com, dei documenti descritti al punto 4, e
un'immagine in formato digitale dell'opera artistica da presentare al concorso. Oppure potranno inviare
l'iscrizione inviando i documenti descritti al punto 4 presso:
Comune di Sant'Alfio Via Vittorio Emanuele , 4 - 95010 Sant'Alfio (CT) Italia.
In questo caso, oltre a presentare i documenti descritti al punto 4 in forma cartacea, dovranno essere
allegate una o più immagini stampate dell'opera.
È prevista una preselezione delle opere iscritte. Soltanto le opere selezionate parteciperanno alla seconda
fase del concorso e potranno essere esposte sabato 12 dicembre presso la sede della premiazione del
concorso Radicamenti nel Comune di San'Alfio, e successivamente nel Museo RADICAmenti, sito nel
Comune di San'Alfio. Soltanto per le opere selezionate dalla giuria sarà richiesto l'invio fisico delle opere
che dovranno pervenire entro il 10 dicembre 2015.
6_ Premi
Per tutte e tre le categorie concorsuali saranno individuate tre opere vincitrici, rispettivamente del primo,
del secondo e del terzo premio, e due opere segnalate. Per tutte le opere sarà assicurata la pubblicazione
con l’esito concorsuale sui siti del Comune di Sant’Alfio e di Spazi Contemporanei e nel sito ufficiale del
concorso “RADICAmenti”. Per le opere è prevista la pubblicazione di fascicoli a distribuzione gratuita che
raccoglieranno le proposte vincitrici e segnalate del concorso “RADICAmenti” .
Tutte le opere che parteciperanno saranno inserite nell’Archivio digitale di RADICAmenti per essere
consultate. La consultazione dell’Archivio è aperta al pubblico e libera.
I premi del concorso saranno così ripartiti per le corrispondenti categorie:
a. Fotografia.
Premio del valore di 1.500,00* euro all'opera prima classificata
Premio del valore di 1.000,00* euro all'opera seconda classificata
Premio del valore di 475,00* euro all'opera terza classificata
* fatte salve le eventuali trattenute fiscali di legge.

b. Scultura e Installazione
Premio del valore di 1.500,00* euro all'opera prima classificata
Premio del valore di 1.000,00* euro all'opera seconda classificata
Premio del valore di 475,00* euro all'opera terza classificata
* fatte salve le eventuali trattenute fiscali di legge.

c. Pittura.
Premio del valore di 1.500,00* euro all'opera prima classificata
Premio del valore di 1.000,00* euro all'opera seconda classificata
Premio del valore di 475,00* euro all'opera terza classificata
* fatte salve le eventuali trattenute fiscali di legge.
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Per la sezione scultura è previsto un ulteriore compenso a titolo di rimborso spese per la realizzazione della
scultura prima classificata fino a €2975,44, previa presentazione di giustificativo spese.
Per le sezioni pittura e fotografia è previsto un ulteriore compenso a titolo di rimborso spese per la
realizzazione delle opere prime classificate fino a € 1 983,60 da ripartire fra le due categorie concorsuali,
previa presentazione di giustificativo spese.

Le opere inviate potranno inoltre essere inserite nelle diverse manifestazioni future organizzate dal
Comune al solo scopo di diffondere le Arti Contemporanee e far conoscere il lavoro degli artisti in queste
impegnati. È prevista l’inserimento delle opere suddette all’interno del costruendo museo delle arti
contemporanee RADICAmenti del Comune di Sant’Alfio.
Le copie su supporto digitale delle opere inviate e le opere inviate a seguito della selezione non saranno
restituite.
Le opere presentate non dovranno essere state premiate o segnalate in altri concorsi e non dovranno
essere state presentate ad altri concorsi che si svolgano contemporaneamente al concorso Radicamenti. Gli
artisti vincitori di primo, secondo e terzo premio di ogni categoria concorsuale, cederanno le opere a titolo
gratuito e i diritti d’uso ad esse connessi, al Comune di Sant'Alfio, che provvederà ad inserirle presso la
collezione ad esporle nel Museo Radicamenti.

7_ Giuria
La giuria sarà formata da esperti nei settori delle arti contemporanee.
8_ Ammissibilità
La giuria si riserva di non ammettere opere lesive della dignità delle persone, volgari o che si presume
possano arrecare danno di qualunque tipo soprattutto relativo a minori. In caso di inosservanza dei requisiti
indicati nel presente regolamento, le opere non saranno ammesse alla valutazione.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme indicate nel presente regolamento.
Le opere che saranno giudicate di un livello non accettabile per il concorso non saranno ammesse alla
valutazione.L’organizzazione di RADICAmenti si riserva il diritto di non premiare alcuna opera in tutte le
categorie qualora la qualità di nessun elaborato presentato sia giudicata adeguata.
9_ Avvisi e comunicazione
L’organizzazione di RADICAmenti informerà sugli esiti del premio tramite e-mail e attraverso i siti:
www.comunesantalfio.gov.it e www.spazicontemporanei.it
10 _ Responsabilità
L’organizzazione di RADICAmenti, pur garantendo la massima attenzione declina ogni responsabilità per
disguidi, smarrimenti, furti, danni e distruzioni di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro
dei lavori o durante lo svolgimento del concorso.
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11 - Consenso
Ciascun candidato autorizza espressamente il comune di Sant'Alfio e l’Associazione Culturale Spazi
Contemporanei, nonché il suo rappresentante legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge
675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in
maniera gratuita all’Associazione Culturale Spazi Contemporanei nonché al suo legale rappresentante i
diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione del catalogo,
dell’eventuale pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e
attività dell’organizzazione. Il materiale inviato ai fini della sola iscrizione non verrà restituito. Gli
organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente
bando.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità
comunicandolo sul portale www.spazicontemporanei.it e www.comunesantalfio.gov.it.
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente
bando.

