Centro di documentazione e ricerche sulle avanguardie storiche

BANDO DI CONCORSO

“FormArti2017: cantiere per giovani artisti”
OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione Primo Conti onlus, con il sostegno del Comune di Fiesole e la
collaborazione della Fondazione Il Bisonte e con il contributo della Regione Toscana,
bandisce nell’ambito di “TOSCANAINCONTEMPORANEA2017” un concorso rivolto a giovani
artisti di tutte le nazionalità, residenti in Toscana, di età compresa tra 18 e 25 anni, proponendo
un’occasione formativa di due settimane di workshop per stimolare la propria creatività nella
produzione di opere.
Verranno selezionati 8 partecipanti.

REGOLAMENTO
ART. 1 - OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso si prefigge i seguenti obiettivi:
•
attivare un percorso formativo legato ad una riflessione sul proprio io nei confronti della
contemporaneità con elaborazione del concetto di paesaggio contemporaneo, nell’ottica di
maturare un dialogo aperto e coinvolgente. Agli 8 partecipanti selezionati vengono offerte due
settimane così articolate: Totale 40 ore di cui 24 ore guidati da Maestri ed insegnati, 16 ore con
possibilità di lavoro in autonomia presso le sedi ospitanti. Le lezioni si terranno nel mese di
ottobre 2017, la mattina con orario 9,30-13,30 e così suddivise: 12 ore dedicate ad un corso di
pittura en plein air presso la Fondazione Primo Conti di Fiesole, corso tenuto da un Maestro
d’arte; 12 ore dedicate all’incisione calcografica presso la Fondazione il Bisonte, corso tenuto da
un docente del Bisonte. Si richiede di esplorare e approfondire il tema della contemporaneità,
esprimendosi liberamente anche in chiave inusuale e creativa;
•
creare un'occasione di confronto e scambio tra giovani artisti, critici ed esperti d'arte, anche
grazie alla mostra delle opere prodotte che saranno esposte per 10 giorni presso locali del
Comune di Fiesole;
•
diffondere la conoscenza dei giovani artisti e delle opere, promuovere l'espressività
giovanile.
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ART. 2 - PARTECIPAZIONE/REQUISITI
Possono partecipare al concorso i giovani di tutte le nazionalità di età compresa tra i 18 e i 25 anni
(alla data di pubblicazione del bando), residenti in Toscana, individualmente, previa compilazione
della scheda di partecipazione scaricabile al sito web www.fondazioneprimoconti.org
La partecipazione al concorso è gratuita.
Con la presentazione della scheda di partecipazione al concorso è implicita l’accettazione senza
riserva, da parte dei candidati, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
Importante che siano riportate le generalità del partecipante e esplicitata la residenza.
Requisito indispensabile: conoscenza di base delle tecniche proposte.
Per qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti email e telefonici indicati sulla scheda di partecipazione (vedi allegato).

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I giovani che intendono partecipare al concorso dovranno:
- Compilare la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, come fac-simile allegato al bando,
scaricabile dal sito www.fondazioneprimoconti.org
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte. Allegare anche una cartella con un
massimo di 5 opere prodotte (cartella digitale per invio tramite mail o consegna diretta).
Allegare documento identità in corso di validità e breve Curriculum Vitae
Il file dovrà essere inviato all'indirizzo e-mail archivio@fondazioneprimoconti.org
specificando, nell’oggetto, il nome del candidato
Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:
1) Consegna diretta presso la sede della Fondazione Primo Conti (dal lunedì al venerdì in
orario 9-13 Via G. Duprè, 18 50014 Fiesole (Fi) tel. 055.597095)
2) A mezzo raccomandata A.R. inviando a Fondazione Primo Conti, Via G. Duprè, 18 50014
Fiesole (Fi)
3) A mezzo PEC fondazioneprimoconti@pec.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 29 settembre 2017,
pena l’esclusione dal concorso.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il
mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione
delle domande.
Le domande pervenute saranno preliminarmente vagliate dalla Giuria, che eliminerà, a proprio
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insindacabile giudizio, quelle ritenute non in linea con il bando, contrarie alla moralità pubblica e al
buon costume o latrici di riferimenti pubblicitari, politici o riconducibili all'ambito religioso. Una volta
effettuata la fase di verifica di ammissibilità del materiale, il partecipante riceverà un'email con cui
verrà comunicata l'accettazione.
Previsto per ciascun partecipante un buono acquisto di euro 50,00.
Non sono previsti rimborsi spese.
La partecipazione sarà totalmente gratuita.
Ciascun partecipante dovrà portare il proprio materiale
ART. 4 – MANLEVE E GARANZIE
Le opere, che saranno inviate dal candidato, a corredo delle domande, e le opere prodotte verranno
conservate dalla Fondazione Primo Conti per un massimo di 8 mesi, termine ultimo per il ritiro delle
stesse, non sarà possibile la restituzione tramite corriere.
Gli autori dovranno garantire che le opere inviate alla selezione sono frutto esclusivo del proprio
ingegno e possiedono i requisiti di novità e originalità, sollevando il Comitato Promotore da qualsiasi
richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore, alla violazione dei diritti delle
persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle opere inviate.
Con l'adesione al presente Bando, i partecipanti sono inoltre vincolati a non cedere in licenza a terzi
qualsivoglia diritto riconducibile alle opere prodotte nel corso del workshop o a pubblicarla sui Social
Network o su altri canali di comunicazione a mezzo Internet, radio, stampa prima della conclusione
dell’intero progetto.
Il consenso del partecipante al trattamento dei propri dati da parte del Comitato Promotore è
manifestato mediante accettazione di quanto riportato nell'informativa pubblicata sul sito
www.fondazioneprimoconti.org. I dati anagrafici rilasciati all'atto della registrazione saranno trattati a
norma del D.Lgs 196/2003.

ART. 5 – ESCLUSIONE
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l'immediata esclusione del partecipante dal presente
Bando di Concorso. Inoltre l’aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione al presente bando comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi vigenti in materia; della falsa dichiarazione verrà data comunicazione alle Autorità competenti
secondo la normativa vigente.
Sono da considerarsi escluse dalla selezione le opere non presentate entro il termine previsto, in
contrasto con una qualsiasi regola del presente Bando.
I partecipanti sono inoltre invitati a non prendere contatto con i membri della Giuria, pena l'esclusione
dal Bando stesso.
ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di giudizio e di scelta della Giuria Tecnica saranno fondati essenzialmente sull'esame
comparativo degli elementi artistico-estetici e tecnici delle singole opere presentate, sul curriculum
scolastico sul curriculum espositivo sul il valore artistico delle opere presentate (massimo 5 opere
ammesse), sulla pregressa conoscenza di base delle tecniche proposte dal presente bando.
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La Giuria Tecnica, il cui giudizio finale è inappellabile e insindacabile, si pronuncerà entro i primi
giorni del mese di ottobre 2017.
La valutazione delle candidature avverrà con la seguente modalità:
- GIURIA TECNICA: Carlo Sisi (Presidente), Adriano Bimbi, Rodolfo Ceccotti e Giovanna
Uzzani

ART. 7 - GIURIA TECNICA
La Giuria Tecnica esamina le domande pervenute e si esprime con voto palese alla presenza di tutti i
suoi componenti.
In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente della Giuria Tecnica.
Le sedute sono riservate; di esse è redatto un verbale approvato e sottoscritto dai componenti della
Giuria.
La Giuria designa gli 8 candidati che saranno ammessi al workshop
I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito www.fondazioneprimoconti.org entro il 10 ottobre 2017
I vincitori saranno informati con comunicazione via e-mail.

ART. 8 - ESPOSIZIONE DELLE OPERE
L’ evento espositivo delle opere prodotte dagli 8 vincitori saranno esposte per 10 gg. presso i locali
messi a disposizione dal Comune di Fiesole, la sede sarà comunicata in seguito. La mostra
temporanea sarà momento di confronto tra gli autori e visibilità per gli artisti.
Eventuali assicurazioni sulle opere nel periodo delle esposizioni sono a carico degli artisti.
Le spese di trasporto per l'invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei partecipanti.

ART. 9 - DIFFUSIONE
Il presente bando, sarà pubblicato sui siti istituzionali
www.fondazioneprimoconti.org,
www.ilbisonte.it, www.comune.fiesole.fi.it e diffuso attraverso la stampa e i social network

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le
clausole e indicazioni contenute nel presente bando.
Per informazioni:
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Fondazione Primo Conti onlus
via Giovanni Duprè, 18
50014 Fiesole -Firenzetel. 055 597095
fax. 055 5978145

mail: archivio@fondazioneprimoconti.org (Referente Maria Chiara Berni)
sito web: www.fondazioneprimoconti.org

Progetto realizzato nell’ambito di “TOSCANAINCONTEMPORANEA2017”
grazie al contributo della Regione Toscana
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ALLEGATO 1

Fac-simile Scheda di Partecipazione
DOMANDA DI AMMISSIONE
AL BANDO

“FormArti2017: cantiere per giovani artisti”

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a ________________________ provincia di __________________ il _________________
residente a ________________________ via ___________________________ n°_____________
telefono ________/___________ cellulare_______________ e-mail ________________________ pec

CHIEDE
di essere ammesso/a al suddetto concorso (allegare alla presente Curriculum Vitae e esplicitare la
pregressa conoscenza di base delle tecniche proposte dal bando)

DICHIARA
- di aver preso visione del bando e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole e indicazioni in
esso contenute,

CHIEDE INOLTRE
che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo:
Cognome e nome__________________________________________________________________________
via ________________________________________________________________________ n° ___________
comune __________________________________ provincia ______________________C.A.P. ___________
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telefono ________/___________ cellulare_______________ e-mail _________________________________

Firma ____________________________ data________________________
NB: Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Il presente bando è stato predisposto dal Comitato Promotore del Progetto
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti.
I dati personali sono raccolti dalla Fondazione Primo Conti onlus esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Desideriamo inoltre informarLa che il materiale relativo alla mostra del concorso potrà essere pubblicato sui siti
istituzionali: www.fondazioneprimoconti.org; www.ilbisonte.it; www.comune.fiesole.fi.it
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati per la realizzazione delle procedure connesse con l’incarico
amministrativo/contabili.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati
ha natura obbligatoria.
Non fornire i dati comporta
non osservare obblighi di legge e/o impedire che la Fondazione Primo Conti onlus possa concludere il procedimento.
I dati possono essere comunicati
a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento
amministrativo.
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
•
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
•
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
•
richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
•
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
•
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
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Titolare del trattamento dei dati:

Fondazione Primo Conti onlus
via Giovanni Duprè, 18
50014 Fiesole -Firenzetel. 055 597095
fax. 055 5978145

mail: archivio@fondazioneprimoconti.org
sito web: www.fondazioneprimoconti.org
Responsabile del trattamento dei dati:
Presidente Fondazione Primo Conti
Gloria Manghetti

Il Referente Scientifico del Progetto
CARLO SISI

Fiesole, 5 settembre 2017

Progetto realizzato nell’ambito di “TOSCANAINCONTEMPORANEA2017”
grazie al contributo della Regione Toscana
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