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L’Associazione BeliceValle, in occasione della VI Manifestazione Nazionale TipicuèArte –
Sagra della Cipolla Rossa di Partanna al fine di promuovere e valorizzare l’arte contemporanea e
il territorio di Partanna, indice il 1° Concorso di Scultura all’aperto TipicuèArte con tema “Arte,
memoria e spazi urbani per la città di Partanna” che si terrà lungo il corso cittadino nelle giornate
del 28 e 29 luglio 2018, con l’obiettivo di valorizzare il territorio siciliano e le sue risorse artistiche.

REGOLAMENTO
ART.1
Tema e premi
L’opera dovrà essere pensata per inserirsi nel tessuto urbano della città di Partanna e dovrà sottolineare
la storia, le caratteristiche e peculiarità del nostro territorio. Vi saranno un primo, secondo e terzo premio.
L’opera vincitrice (1° classificata) riceverà un premio in denaro di 300 euro con la possibilità di una
effettiva realizzazione e la conseguente copertura di tutte le spese di esecuzione. A tutti i partecipanti
sarà conferito un attestato di partecipazione.

ART. 2
Location e tempistiche
Gli Artisti avranno due giorni di tempo (28 e 29 luglio) per realizzare i bozzetti da sottoporre alla
commissione popolare durante lo svolgimento della manifestazione TipicuèArte lungo il corso cittadino e
nell’area adiacente al Castello Grifeo e alla Chiesa Madre.

ART. 3
Regolamento per gli artisti
1. Sono ammessi al concorso sia artisti italiani e che internazionali maggiorenni o eventuali minorenni
accompagnati dai genitori

2. Sono ammesse opere di scultura realizzate con qualsiasi tecnica (modellazione plastica per
addizione o sottrazione, incisione, ecc...) e materiale.
3. Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 26 luglio 2018. Per partecipare alle selezioni bisogna
compilare il modulo presente sul sito dell’associazione BeliceValle e inoltrarlo all’indirizzo email: associazionebelicevalle@gmail.com con oggetto: Adesione al 1° Concorso di Scultura
TipicuèArte, inoltre bisogna indicare un proprio link o portfolio di riferimento.
4.
La quota di partecipazione è di 20 euro per le spese organizzative e dovrà essere versata a:

Associazione Belice Valle
CODICE IBAN: IT 44 A 033 5901 6001 0000 0075 422
Causale : Adesione 1° Concorso di Scultura TipicuèArte
5.
6.
7.
8.
9.

L’Associazione alla fine della manifestazione diventerà proprietaria dei bozzetti e ne potrà disporre
la realizzazione e l’istallazione in un’area dedita nella città di Partanna
Ogni opera presentata alla selezione dovrà essere accompagnata dal titolo e breve didascalia con
descrizione dell’opera e della tecnica.
Ogni artista durante la manifestazione ha anche l’opportunità di esporre e vendere altre sue opere
nella propria postazione di lavoro.
Il materiale informativo degli artisti, come dépliant, cataloghi, biglietti da visita, eccetera potrà essere
esposto e consegnato a chi ne farà richiesta durante il concorso
LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CORRISPONDE A PROPOSTA CONTRATTUALE IN
QUANTO IMPEGNA L’ORGANIZZAZIONE ALLA PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO
ESPOSITIVO E ALLA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DELL’ARTISTA NEI COMUNICATI
STAMPA UFFICIALI E NELLE PUBBLICAZIONI.

ART. 4
Organizzazione
Organizzazione e curatela della mostra/concorso saranno svolte dall’Associazione BelìceValle che
nello specifico si occuperà di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Progettualità dell’esposizione finale durante la votazione e ai fini della premiazione
Costituzione della giuria (60% giuria popolare - 40% critici ed esperti d’arte)
Promozione e valorizzazione personalizzata di ogni singolo artista durante l’esposizione finale.
Presentazione critica della mostra e comunicati stampa
Curatela di un critico d’arte
Attività di ufficio stampa: invio di inviti alla mostra tramite mail alla maling list; invito al vernissage e
invio di materiale per la stampa a giornalisti, curatori, visitatori, collezionisti, associazioni di settore,
personalità a livello locale e del settore arte, relazione con i media (giornali e riviste del settore, siti
web, tv)
Promozione e invito attraverso vari canali a collezionisti dell’associazione e interessati al tema
dell’esposizione.
Realizzazione di locandina, inviti, materiale grafico promozionale/divulgativo.
Campagna pubblicitaria attraverso social network e sito web dell’associazione
Documentazione fotografica del vernissage e pubblicazione sui canali ufficiali dell'associazione
Ospitalità per gli artisti che aderiranno al concorso consistente in tre consumazioni
Premi e attestati di partecipazione

ART. 5
Riserve
L’Associazione BelìceValle riserva la facoltà di apporre correzioni al presente bando, utili al migliore
svolgimento del concorso.

ART. 6
Copyright e trattamento dei dati personali
Compilando
e
inviando
il
modulo
d’iscrizione
presente
sul
sito
ufficiale:
http://www.belicevalle.it/index.html gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente bando
comprensivo di tutti gli articoli in esso espressi. Gli artisti autorizzano l’Associazione a trattare i dati
personali dell’artista partecipante ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche. I dati personali e le
immagini inviate potranno essere utilizzate per gli scopi utili alla manifestazione. I dati dei partecipanti
così come le immagini delle loro opere non saranno venduti a terzi, né divulgati a scopi commerciali.
L’Associazione si riserva la facoltà di rimuovere eventuali contenuti non consoni allo svolgimento della
mostra, a meno che gli stessi non siano motivati per iscritto dagli artisti.

