
 «NUOVE IDEE LUMINOSE - BANDO DI CONCORSO ARTISTICO» 

 La  società  cooperativa  ARCHE’  ,  in  collaborazione  con  l’Agenzia  Formativa  D.ANTHEA  ONLUS 

 e  l’  Associazione  PHAOS,  con  il  patrocinio  del  Comune  di  Scorrano  ,  nell’ambito  del  progetto 

 artistico-culturale  “  FIAT  LUX  ET  LUX  FACTA  EST”  -  finanziato  dalla  Regiona  Puglia  FONDO 

 SPECIALE  CULTURA  E  PATRIMONIO  CULTURALE  (art.  15  L.R.  40/2016)  l’annualità  2021  -  con 

 finalità,  in  relazione  alla  «Memoria  e  conservazione  di  pratiche  e  saperi»  ,  in  linea  con  i  temi 

 prioritari previsti dal  PiiiL Cultura in Puglia  , 

 organizza un concorso artistico  NUOVE IDEE LUMINOSE  (NEW BRIGHT IDEAS) 

 suddiviso in due sezioni: 

 ●  la  1^  sezione  UNDER  14  ,  rivolta  a  tutti  le  bambine  e  i  bambini  delle  scuole  dell’Infanzia 

 e  Primarie  e  a  tutte  le  ragazze  e  i  ragazzi  delle  scuole  Secondarie  di  1°grado,  under  14 

 anni; 

 ●  la  2^  sezione  UNDER  35  ,  riservata  a  giovani  studenti  e  professionisti,  designer,  grafici, 

 creativi, ecc. under 35 anni. 

 REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 1.  Obiettivi del concorso 

 -  Valorizzazione  dell’identità  territoriale  ed  innalzamento  della  qualità  del  prodotto 

 artistico-culturale “Luminarie” 

 -  Diffusione della conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio 

 -  Sviluppo  dell’  hub  culturale  e  degli  atelier  creativi  e  per  innovazioni  stilistiche, 

 design,  tecnologiche  delle  Luminarie  e  relativa  promozione  culturale  anche 

 internazionale 

 -  Promozione  dei  giovani  talenti,  ricerca  di  nuovi  linguaggi  e  forme  di  espressione 

 artistica. 
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 2.  Requisiti di partecipazione 

 -  La partecipazione al concorso è gratuita e ammessa in forma individuale 

 -  Ogni concorrente può partecipare con un solo elaborato artistico 

 -  Sono  esclusi  dalla  gara  i  membri  della  commissione  giudicatrice  e  i  rispettivi  familiari, 

 nonché  tutti  i  soggetti  che  a  vario  titolo  collaborano  all’organizzazione  del 

 concorso. 

 3.  Opere da realizzare 

 1^ SEZIONE under 14 

 -  Gli  allievi  partecipanti  dovranno  produrre  un  disegno  o  elaborato  artistico  dal  tema: 

 “  Immagina la tua Luminaria  ” 

 -  Il  disegno  o  elaborato  artistico  dovrà  avere  attinenza  con  la  tematica  trattata,  essere 

 inedito e realizzato esclusivamente per il concorso 

 -  Sono  ammesse  tecniche  varie  (matite,  pastelli,  pennarelli,  pastelli  a  cera,  colori  a 

 tempera, bianco e nero, collage, tecniche miste, ecc.) 

 -  Il disegno o elaborato artistico su fogli da disegno del formato preferito 

 -  Il  disegno  o  elaborato  artistico  dovrà  riportare:  nome,  cognome  dell’autore,  la  classe, 

 sezione e plesso. 

 2^ SEZIONE under 35 

 -  I  partecipanti  dovranno  produrre  un  elaborato  artistico  che  rappresenti  in  modo 

 originale  ed  efficace  la  promozione  culturale  nazionale  e  internazionale  delle  “  Le 

 Luminarie  ”  ,  anche  attraverso  prototipi  del  merchandising  museale  (oggettistica, 

 prodotti per bookshop e store museali, gadget, abbigliamento, ecc.) 

 -  L’elaborato  artistico  dovrà  avere  attinenza  con  la  tematica  trattata,  essere  inedito  e 

 realizzato esclusivamente per il concorso 

 -  Sono  ammesse  tecniche  varie  (matite,  pastelli,  pennarelli,  pastelli  a  cera,  colori  a 

 tempera,  bianco  e  nero,  collage,  tecniche  miste,ecc),  comprese  realizzazioni 

 interamente al computer 

 -  L’elaborato  artistico  su  fogli  da  disegno  del  formato  preferito  o  altri  supporti  anche 

 digitali 

 -  L’elaborato  artistico  dovrà  avere  la  possibilità  di  essere  riprodotto,  ingrandito  o 

 ridotto senza che perda la immediatezza comunicativa del messaggio promozionale 

 -  All’elaborato  artistico  dovrà  essere  allegata  la  scheda  ALL.A  con  i  dati  e  dichiarazioni 

 dell’autore. 
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 4.  Modalità di consegna, scadenza e documentazione 

 1^ SEZIONE under 14 

 -  Gli  alunni  potranno  dare  la  loro  adesione  ad  un  insegnante  referente  che  sarà 

 individuato in ogni plesso scolastico 

 -  La  consegna  degli  elaborati  dovrà  avvenire,  entro  e  non  oltre  le  ore  18,00  del  giorno 

 25 Novembre 2022 

 -  Gli  insegnanti  referenti  inseriranno  i  lavori  in  un  unico  plico,  avendo  cura  di  chiuderlo 

 in  modo  adeguato,  che  sarà  depositato  presso  l’Ufficio  del  Dirigente  Scolastico 

 dell’Istituto  Scolastico.  I  plichi  saranno  consegnati  all’Agenzia  Formativa  D.ANTHEA 

 ONLUS  Via Bellagreca 73020 Scorrano. 

 2^ SEZIONE under 35 

 -  Gli  elaborati  dovranno  essere  consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale,  entro  e  non 

 oltre  entro  e  non  oltre  le  ore  18,00  del  giorno  25  Novembre  2022  ,  presso  Agenzia 

 Formativa D.ANTHEA ONLUS  Via Bellagreca 73020 Scorrano 

 -  In  caso  di  elaborati  interamente  realizzati  al  computer,  in  formato  PDF.  o  JPG.,  la 

 consegna  potrà  avvenire  con  invio  all’indirizzo  di  posta  elettronica 

 progettofiatlux@gmail.com  , unitamente alla  scheda  ALL.A. 

 5.  Motivi di esclusione 

 -  Consegna dell’elaborato oltre la data di scadenza 

 -  Incompletezza dell’elaborato ovvero assenza elementi identificativi 

 -  Elaborato non attinente al tema richiesto. 

 6.  Composizione della Giuria, criteri di valutazione e proclamazione dei vincitori 

 -  La Giuria sarà composta da: 

 1)  Presidente ARCHE’ o persona designata 

 2)  Presidente Agenzia Formativa D.ANTHEA o persona designata 

 3)  Presidente Associazione PHAOS o persona designata 

 4)  Rappresentante del Comune di Scorrano 

 5)  Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Scorrano o persona designata 

 -  La  Giuria  valuterà  gli  elaborati,  con  giudizio  insindacabile,  tenendo  conto  dei 

 seguenti criteri: 

 a.  immediatezza, capacità espressiva, originalità dell’elaborato 

 b.  attinenza e riconoscibilità del tema 

 c.  padronanza della tecnica utilizzata. 
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 -  La  Giuria  nominerà,  per  ciascuna  sezione,  i  primi  tre  disegni  o  elaborati  grafici 

 vincitori  con  valida  motivazione.  La  Commissione  si  riserverà  di  segnalare  altre 

 proposte ritenute comunque meritevoli di menzione. 

 -  I  vincitori  saranno  proclamati  in  occasione  della  serata  “FIAT  LUX  Solstizio  d’Inverno” 

 che si svolgerà presumibilmente il 16 dicembre 2022 a Scorrano. 

 7.  Premi 

 1^ SEZIONE under 14 

 -  1°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.100,00 

 -  2°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.  70,00 

 -  3°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.  30,00 

 2^ SEZIONE under 35 

 -  1°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.200,00 

 -  2°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.100,00 

 -  3°  premio:  prodotti  e  materiali  grafico-pittorici,  a  scelta  del/della  vincitore/vincitrice, 

 del valore pari a €.  50,00 

 8.  Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

 -  Ogni  partecipante  è  responsabile  del  materiale  da  lui  presentato  al  concorso. 

 Pertanto  si  impegna  ad  escludere  ogni  responsabilità  degli  organizzatori  del 

 suddetto  nei  confronti  di  terzi,  anche  nei  confronti  di  eventuali  soggetti  raffigurati  nei 

 disegni o elaborati grafici.. 

 -  Il  concorrente  dovrà  informare  gli  eventuali  interessati  (persone  ritratte)  nei  casi  e  nei 

 modi  previsti  dal  D.  Lg.  30  giugno  2003  n.  196,  nonché  procurarsi  il  consenso  alla 

 diffusione  degli  stessi.  In  nessun  caso  le  immagini  inviate  potranno  contenere  dati 

 qualificabili come sensibili. 

 -  Ogni  partecipante  dichiara  inoltre  di  essere  unico  autore  delle  immagini  inviate  e  che 

 esse  sono  originali,  inedite  e  non  in  corso  di  pubblicazione,  che  non  ledono  diritti  di 

 terzi  e  che  qualora  ritraggono  soggetti  per  i  quali  è  necessario  il  consenso  o 

 l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 
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 -  Gli  organizzatori  si  riservano,  inoltre,  di  escludere  dal  concorso  e  non  pubblicare  i 

 disegni  o  elaborati  grafici  non  conformi  nella  forma  e  nel  soggetto  a  quanto  indicato 

 nel  presente  bando  oppure  alle  regole  comunemente  riconosciute  in  materia  di 

 pubblica  moralità,  etica  e  decenza,  a  tutela  dei  partecipanti  e  dei  visitatori.  Non 

 saranno  perciò  ammesse  le  immagini  ritenute  offensive,  improprie  e  lesive  dei 

 diritti umani e sociali. 

 9.  Proprietà e diritti di pubblicazione/esposizione 

 -  I  concorrenti,  partecipando  al  concorso,  si  impegnano  ad  accettare  le  disposizioni 

 previste  dal  presente  bando  e  autorizzano  ARCHE’  alla  divulgazione,  stampa  e 

 pubblicazione del disegno o elaborato artistico. 

 -  Il materiale inviato non sarà restituito. 

 -  I  disegni  o  elaborati  grafici  diventeranno  di  esclusiva  proprietà  di  ARCHE’  che 

 acquisirà  tutti  i  diritti  di  pubblicazione  e  uso  per  le  proprie  finalità,  senza  che  gli 

 autori  possano  avanzare  in  futuro  alcun  genere  di  pretesa,  cedendo  ad  ARCHE’  tutti  i 

 diritti di utilizzo e sfruttamento della propria opera. 

 -  I  disegni  o  elaborati  grafici  rimangono  acquisiti  al  patrimonio  di  ARCHE’  che  diventa 

 titolare  di  tutti  i  diritti  esclusivi  di  utilizzazione  economica  e  di  riproduzione, 

 registrazione,  deposito,  pubblicazione,  senza  limiti  di  spazio  e  di  tempo,  con  ogni 

 mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. 

 -  Qualora  si  rendesse  necessario,  i  disegni  o  elaborati  grafici  elaborati  dai  partecipanti 

 potranno  essere  unilateralmente  modificati,  adattati  e/o  adeguati  agli  standard 

 grafici professionali da parte di ARCHE’. 

 10.  Trattamento dei dati personali 

 -  I  concorrenti,  partecipando  al  concorso,  autorizzano  all’ARCHE’  il  trattamento  dei  dati 

 personali ai fini della divulgazione e stampa del disegno 

 -  In  applicazione  del  D.Lgs.  196/2003  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il 

 dott. Cosimo Biasco – Presidente ARCHE’ società cooperativa. 

 -  I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  partecipanti  saranno  trattati  in  base  alla  normativa 

 vigente  sulla  Privacy,  esclusivamente  per  finalità  connesse  all’espletamento  del 

 Concorso e alla stampa del disegno o elaborato artistico. 

 Scorrano (Le), 19 settembre 2022  Il Presidente ARCHE' dott. Cosimo Biasco 
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