BANDO PER ESPOSIZIONE ARTISTICA
“L’ARTE NEL LAZIO”
Indetto dall’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo

Art. 1
(Finalità)
1. In occasione della serata intitolata “VENI VIDI VINI”, l’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito
Cooperativo Giuseppe Toniolo sta selezionando 5 giovani artisti under 35 per un’esposizione temporanea. La
mostra, a titolo gratuito, verrà allestita per la durata di una serata all’interno della Cantina sociale di Fontana di Papa
il giorno 24 giugno 2016. Durante l’evento, promosso per rilanciare l’Associazione e trascorrere una piacevole serata
in compagnia, verrà offerto un aperitivo con prodotti locali e verrà organizzata una mostra dal tema “L’Arte nel
Lazio”, un’occasione unica per dare spazio ai giovani talenti del nostro territorio che hanno il desiderio di affermarsi
nel mondo dell’arte.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)
1. I partecipanti dovranno essere giovani artisti tra i 18 e i 35 anni attualmente residenti nella regione Lazio, muniti di
materiale per la realizzazione, il trasporto e l’allestimento delle opere.

Art. 3
(Oggetto della mostra)
1. Il tema al quale ogni artista dovrà ispirarsi è “L’Arte nel Lazio”. Attraverso opere dedicate al territorio e alla cultura
della regione Lazio, con una particolare attenzione all’area dei Castelli Romani, i candidati potranno utilizzare diverse
tecniche artistiche: fotografia, pittura e disegno. Originalità, dote artistica, creatività e attinenza al tema sono gli
elementi sui quali verranno scelti i 5 artisti per questa collettiva.
2. L’artista dovrà inviare all’indirizzo e-mail: esposizione@giovanitoniolo.org
- la domanda di partecipazione (allegato 1);
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- file contenente le immagini delle opere (in formato .jpeg) con relativo titolo, descrizione, dimensioni, tecnica, data e
luogo dell’esecuzione dell’opera;
- breve biografia dell’artista;

Art. 4
(Presentazione delle domande. Termini e modalità)
1. La domanda di partecipazione dovrà essere effettuata mediante l’apposito modulo allegato al presente bando
(allegato 1).
2. L’intera documentazione (indicata al punto 2 dell’Art. 3) dovrà essere inviata per mezzo di posta elettronica
all’indirizzo di posta elettronica esposizione@giovanitoniolo.org entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 10 giugno
2016. La mail dovrà avere come oggetto “Mostra: L’Arte nel Lazio”. Ogni informazione relativa al presente bando
può essere richiesta ai responsabili attraverso la suddetta e-mail: esposizione@giovanitoniolo.org
3. La domanda dovrà essere corredata, pena l’esclusione, dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
4. L’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo non si assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni a causa di problemi elettronici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. I candidati nella domanda dovranno, a pena di esclusione, esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.
8. Solo gli artisti ritenuti idonei per la mostra verranno contattati, a partire dal 13 giugno 2016, tramite e-mail e
potranno consegnare all’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo il
proprio materiale entro e non oltre 5 giorni prima dell’esposizione. Si ricorda che dietro ogni opera dovrà essere
specificato autore e titolo.

Art. 5
(Modalità di partecipazione)
1. Tra i candidati verranno selezionati 5 giovani artisti, ognuno dei quali potrà presentare dalle 2 alle 4 opere
utilizzando le tecniche e le specifiche seguenti:
FOTO: stampe fotografiche in bianco e nero o a colori da negativo o da file digitale. Non sono ammessi fotomontaggi
o foto elaborazioni inverosimili, ma sono consentiti filtri o correzioni.
L’artista, al momento della domanda, dovrà specificare se intende esporre l’opera con o senza cornice (l’artista che
vorrà esporre la foto con una cornice dovrà munirsi di cavalletto). Le foto esposte senza cornice dovranno essere
fissate su un cartoncino bianco della stessa dimensione della foto e dovranno avere un gancetto sul retro per
l’affissione.
Le fotografie prodotte dovranno essere recapitate in formato digitale (.jpeg) all’indirizzo e-mail
esposizione@giovanitoniolo.org e, una volta selezionate come idonee, stampate su carta fotografica in formato
massimo cm 50x50 con passepartout bianco di 5 cm per lato. Ogni foto dovrà essere corredata dal nome dell’autore,
titolo, spiegazione, dimensione, tecnica, luogo e data dello scatto fotografico. Si ricorda di inserire autore e titolo
dietro il cartoncino sul quale è fissata la foto o dietro la foto incorniciata. (Stampe, cornici, cavalletti, varie ed
eventuali sono a spesa del partecipante).
DISEGNO: disegni di massimo cm 50x50 realizzati con qualsiasi tecnica (sanguigna, carboncino, acquerelli ecc). Le
opere dovranno essere fotografate o scansionate (.jpeg) e inviate all’indirizzo e-mail esposizione@giovanitoniolo.org
e, una volta selezionate come idonee, fissate su cartoncino bianco della stessa dimensione del disegno con
passepartout bianco di cm 5. Le opere dovranno avere un gancetto sul retro per l’affissione. Ogni disegno dovrà

essere corredato dal nome dell’autore, titolo, spiegazione, dimensione, tecnica, luogo e data dell’esecuzione. Si ricorda
di inserire autore e titolo dietro il cartoncino sul quale è fissato il disegno. (Carta, cartoncino, matite e/o qualsiasi altro
tipo di materiale sono a spese del partecipante).
PITTURA: pittura su tavola o tela di massimo cm 100x100 da esporre su cavalletto con o senza cornice. Le opere
dovranno essere fotografate (.jpeg) e inviate all’indirizzo e-mail esposizione@giovanitoniolo.org e, una volta
selezionate come idonee, preparate per l’esposizione. Ogni opera dovrà essere corredata dal nome dell’autore, titolo,
spiegazione, dimensione, tecnica, luogo e data dell’esecuzione. Si ricorda di inserire autore e titolo dietro l’opera.
(Tela, tavola, colori, cavalletto e/o qualsiasi altro tipo di materiale sono a spese del partecipante).
3. Ciascun partecipante conserva la proprietà delle opere inviate ma cede all’Associazione dei Giovani Soci della
Banca di Credito Cooperativo i diritti d’uso espositivo delle immagini dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del 24 giugno
2016.
4. Ogni artista risponde personalmente del contenuto delle opere e l’Associazione dei Giovani Soci della Banca di
Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale in materia. Inoltre, la
stessa Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni (incendi, furti, smarrimenti, eventi
naturali ecc.) arrecati alle opere nel periodo in cui rimangono in esposizione, durante l’allestimento ed il trasporto.

Associazione dei Giovani Soci
BCC “Giuseppe Toniolo”
Genzano di Roma, 18 maggio 2016

Associazione dei Giovani Soci
BCC "Giuseppe Toniolo"
Via Sebastiano Silvestri, 113
00045 Genzano di Roma
Oggetto: domanda di partecipazione per l’esposizione “L’Arte nel Lazio”
Il/la
sottoscritto/a
__________________________
nato/a
a
____________________________
il
_______________________________
e
residente
a
_________________________
Codice
fiscale:
_______________________,
di
cittadinanza
_____________________,
Documento
d’identità
n°
________________________________________ rilasciato da ________________________________
recapito telefonico_________________________
e-mail: __________________________________________________________________
di professione ____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’esposizione “L’Arte nel Lazio" con:
o

….. Numero foto
□ con cornice
□ senza cornice

o

….. Numero disegni

o

….. Numero dipinti

e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
DICHIARA

a) di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni del bando di concorso;
b) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 196/2003 e successive modifiche;
c) di farsi carico delle spese di realizzazione, trasporto ed esposizione delle opere, contribuendo a fornire ove necessario cavalletti e/o cornici ed
alto materiale per l’esposizione delle proprie opere;
d) di rispondere personalmente del contenuto delle opere e di sollevare l’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo
Giuseppe Toniolo da ogni responsabilità civile, penale in materia. Inoltre, la stessa Associazione non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni (incendi, furti, smarrimenti, eventi naturali ecc.) arrecati alle opere nel periodo in cui rimangono in esposizione, durante
l’allestimento ed il trasporto.
e) di autorizzare l’Associazione dei Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo all’uso espositivo delle opere dalle ore
18.00 alle ore 24.00 del giorno 24 giugno 2016.

Allegati:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- file con massimo 4 opere (.JPEG) realizzate nel territorio della Regione Lazio, recanti autore, titolo, descrizione,
dimensioni, tecnica, data e luogo ove è stata eseguita l’opera.
- breve biografia dell’autore
Data ____________________

Firma del candidato
____________________

