COMUNE DI GANDINO
CONTEST DI ARTE ESTEMPORANEA

BANDO
Art 1. Promotore
Il Comune di Gandino in collaborazione con la Commissione Cultura.
Art. 2. Requisiti di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti dai 16 ai 45, senza limitazioni di nazionalità o residenza.
La partecipazione è gratuita.
Art. 3. Svolgimento
Domenica 29 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle 18.00. Gli artisti partecipanti dovranno presentarsi il
giorno 29 settembre dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la Biblioteca Comunale in piazza V. Veneto.
Il contest avrà inizio alle ore 10.00 e gli artisti dovranno portare a termine le loro opere entro le ore
18.00. Seguirà la premiazione.
Art. 4. Tecnica
Si lascia libera scelta agli artisti sull’uso della tecnica e sul formato dell’opera (misura massima 1,20
m x 1,20 m). I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi e materiali
per l’esecuzione dell’opera. Si richiede agli artisti di munirsi di cavalletto o altro supporto, utile per
la successiva esposizione delle opere eseguite, da mostrare alla giuria.
Art. 5. Tema
Le opere che verranno realizzate durante il contest dovranno interpretare il tema: “Affascinati dal
Moroni”. Partendo da un particolare, un dettaglio, un titolo o un elemento presente in un qualsiasi
dipinto di Giovan Battista Moroni, il candidato dovrà realizzare un’opera personale che ne reinterpreti
in modo creativo il particolare scelto. All’atto di iscrizione il partecipante dovrà dichiarare a quale
dipinto/particolare intende ispirarsi.
Art. 6. Timbratura
Ogni artista potrà presentare una sola opera firmata nella parte posteriore della tela/supporto e recante
a tergo le generalità, il numero assegnato al momento dell’iscrizione e l’opera del Moroni a cui si è
ispirato.
Art. 7. Contesto e finalità
Il concorso si svolgerà nell'ambito degli eventi correlati alla mostra “Moroni dall’Accademia Carrara
a Gandino” e alla manifestazione “Galà dello Spinato”. Il contest ha la finalità di valorizzare e
sostenere la passione artistica e la ricerca, l’impegno e la dedizione di tante persone che si dedicano
all’arte e alla sua capacità di trasmettere emozioni e significati.
Art. 7. I Premi

Il concorso prevede quattro premi acquisto. L’assegnazione dei primi tre premi è decisa da una giuria
in base alla qualità ed originalità dell’opera esposta e all’attinenza col tema assegnato.
Il quarto premio è assegnato per votazione del pubblico presente, indipendentemente dai premi
assegnati dalla giuria.
1° classificato:

Premio acquisto

€ 400,00

2° classificato:

Premio acquisto

€ 300,00

3° classificato:

Premio acquisto

€ 200,00

4° Premio del pubblico:

Premio

€ 100,00

La corresponsione degli importi relativi ai premi verrà effettuata entro 60 giorni dalla proclamazione
dei vincitori.
8. Giuria e selezione
Le opere partecipanti verranno selezionate da una giura così composta:
-

Assessore alla cultura in qualità di Presidente
Un rappresentante della Commissione Cultura
Un rappresentante del Gruppo Amici del Museo
Un rappresentante dell’Associazione Comunità del Mais spinato di Gandino

I nominativi dei giurati saranno resi noti al momento della premiazione.
Compito della giuria è selezionare le opere da premiare e il suo giudizio è insindacabile.
I giurati saranno chiamati ad esaminare le opere dei partecipanti secondo precisi criteri tra i quali
composizione, originalità e tecnica. In ogni caso la giuria è libera di esprimersi secondo il proprio
insindacabile giudizio.
La votazione del pubblico per la scelta del “premio del pubblico” avverrà mediante una scheda
appositamente predisposta dalla Commissione cultura e distribuita all’atto della votazione.
Art. 9. Diritto d’autore
Le opere vincitrici diventeranno di proprietà del Comune di Gandino che offre i rispettivi premi
acquisto e verranno successivamente esposte in luoghi adeguati. L’artista che riceverà il premio
acquisto (primi 3 classificati) è quindi tenuto a lasciare l’opera anche se ritiene che il valore della
stessa sia superiore al premio che gli viene assegnato. L’artista ha tuttavia la facoltà di non accettare
il premio acquisto dichiarandolo preventivamente all’atto dell’iscrizione.
Art. 10. Iscrizione
L’iscrizione al contest è gratuita ed avviene esclusivamente inviando una richiesta di partecipazione
a partire dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del comune di Gandino e fino al 19 settembre
2019 ore 18.00 all’indirizzo email contest.artgandino@gmail.com.
Nella richiesta di partecipazione dovranno essere indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita,
indirizzo di residenza e contatto telefonico.

Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del limite massimo di 20 partecipanti ai quali verrà
confermata la partecipazione al contest via email con allegato il modulo di iscrizione da reinviare
debitamente compilato entro e non oltre il 26 settembre, pena l’esclusione dal contest.
Art 11. Buono pasto
La manifestazione “Galà dello Spinato” offrirà un buono pasto (1 piatto a scelta e bibita) da utilizzare
presso lo spazio ristoro nel giorno dell’evento.
Art. 12. Responsabilità
La responsabilità sui contenuti è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Il promotore declina
ogni responsabilità. In ogni caso gli artisti partecipanti si obbligano a tenere manlevato e indenne il
Comune di Gandino da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale da ogni e qualsiasi diritto
o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti. Il promotore si riserva il diritto di non
consentire l’esposizione di opere il cui contenuto tratti di pornografia, violenza o intolleranza razziale;
sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e dell’onorabilità di persone terze o
delle leggi; sia volgare, razzista, classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in
qualsivoglia modo, a minori d’età. Il comune di Gandino non si assume alcuna responsabilità per
danni arrecati o subiti nel corso del contest.
Art. 13. Trattamento dei dati personali
Con l'iscrizione, gli artisti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. Ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE (GDPR) 2019/679, si rende noto che i dati personali dei partecipanti
al presente concorso saranno trattati ai fini dell’espletamento della manifestazione.
Il comune di Gandino è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità
istituzionali. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò
appositamente designati ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy Italiano, come
integrato dal D.lgs. 101/2018.
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è
per questa Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità
istituzionali.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Il trattamento dei dati da parte di questa amministrazione di norma non contempla né la raccolta né
l’archiviazione di dati personali sensibili e/o giudiziari, salvo che ciò non sia previsto in apposita
normativa o mediante autorizzazione del Garante Italiano della Privacy che rende obbligatorio detto
trattamento.
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di
ogni singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
30/06/2003 n. 196), novellato dal Decreto 101/2018, e il Regolamento (UE) 2016/679.
L’interessato gode pertanto dei Diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679
(Diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al

trattamento).
Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali,
a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di protezione dei dati personali: Studio SIS srl, tel. 0346 74166, indirizzo mail: dpo@studio-sis.it.
Art. 14. Condizioni generali
La partecipazione al contest, mediante la compilazione e la sottoscrizione della scheda d’iscrizione,
implica la piena e tacita accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

