COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
Provincia di Piacenza
Biblioteca Comunale

Circolo Storico

Bando di concorso di illustrazione, grafica e disegno finalizzato alla realizzazione di una
Mostra Espositiva in occasione del 4 Novembre e delle celebrazioni del centenario dell’inizio
della prima guerra mondiale dal tema: “La guerra più bella è quella che non si combatte.
Omaggio a tutte le vittime della violenza e dell’intolleranza”.

Art. 1 – Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, in collaborazione con la Biblioteca comunale e il Circolo
Storico indice un Concorso di illustrazione, grafica e disegno finalizzato alla realizzazione di una
Mostra Espositiva in occasione del 4 novembre e delle celebrazioni del centenario dell’inizio della
prima guerra mondiale dal tema: “La guerra più bella è quella che non si combatte: omaggio a tutte
le vittime della violenza e dell’intolleranza”.
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è gratuita e senza limiti di età ed aperta ad artisti italiani o
stranieri, residenti in Italia;
Art. 3 – Oggetto del Concorso è la realizzazione di una tavola adatta anche ad un pubblico infantile;
Art. 4 - I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. Nell’eventualità di
immagini risultate già edite ne verrà dichiarata l’esclusione;
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: “La guerra più bella è quella che non si combatte: omaggio a
tutte le vittime della violenza e dell’intolleranza”.
La scelta del soggetto da rappresentare è libera purché legata al tema. La tavola in concorso può
prendere spunto e raffigurare personaggi, eventi e/o oggetti che il partecipante ritiene abbiano
attinenza con il tema proposto.
Art. 6 – I Partecipanti dovranno inviare 1 tavola di dimensioni non superiori al supporto A3 (42 x
29,7 cm), realizzata con qualunque tipo di tecnica su carta o su cartoncino flessibile o rigido. Non
verranno prese in considerazione, né restituite, tavole di formato superiore e montate con
passepartout o altro tipo di cornice. In caso di tecnica digitale, si richiede l’invio di una stampa a
colori ad alta definizione e di un cd contenente l’originale;
Art. 7 – La tavola dovrà pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2014 in busta chiusa indirizzata
all’Ufficio Cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda, presso Municipio, piazzale San Giovanni,

29017 Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Sul plico dovrà essere riportata la seguente frase “Concorso
4 novembre 2014”. I lavori che perverranno dopo tale data non saranno presi in considerazione,
indipendentemente dalla data di invio (non farà fede il timbro postale);
Art. 8 – Insieme alla tavola originale i Partecipanti dovranno inviare una fotocopia a colori della
stessa che verrà trattenuta dall’Organizzazione a fini di archivio;
Art. 9 – I dati personali completi (comprensivi di nome, cognome, indirizzo, e-mail, n. di telefono)
dovranno essere riportati sul retro della tavola originale e sulla fotocopia, insieme al titolo
della tavola e alla tecnica utilizzata. Il tutto dovrà essere accompagnato, in allegato, da un
brevissimo curriculum e, se il Partecipante lo ritiene necessario, da una breve descrizione/
spiegazione del soggetto illustrato;
Art. 10 – Le tavole in concorso verranno valutate da una Giuria presieduta dal Sindaco di
Fiorenzuola, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Fiorenzuola, dal presidente del Circolo
Storico e dal Direttore della Biblioteca Comunale. La commissione si avvarrà della consulenza e del
giudizio finale di un esperto che verrà nominato una volta presentate le opere. Le scelte della Giuria
saranno insindacabili;
Art. 11 – Tra tutte le tavole presentate la Giuria selezionerà le più meritevoli, che diventeranno
parte della Mostra che sarà allestita a partire dal 4 novembre 2014 all’interno delle manifestazioni
per il centenario dell’inizio della prima guerra mondiale
Art. 12 – Tra tutti i selezionati per la Mostra, la Giuria stabilirà, inoltre, un vincitore che riceverà un
premio consistente in pubblicazioni e un attestato. L’opera ritenuta più rappresentativa del tema
proposto verrà esposta nella Hall of fame del Comune presso la sala dell’orologio, con una targhetta
indicante il nome dell’autore, la data ed il titolo dell’opera.
Art. 14 – La tavola sarà restituita a tutti i Partecipanti che ne facciano espressa richiesta, salvo al
vincitore, al secondo e terzo classificati. Dette opere rimarranno di proprietà del Comune di
Fiorenzuola d’Arda che si impegna a valorizzarle nei modi più opportuni. Al fine della restituzione
delle opere, dal quarto classificato in poi, occorrerà specificare sul retro della tavola la dicitura:
“Richiedo la restituzione”. I partecipanti che ne abbiano fatto richiesta potranno ritirare la tavola
direttamente presso l’Ufficio cultura del Comune, nei giorni di apertura al pubblico a partire dal
mese di gennaio 2015 e fino alla fine del mese. Non si prevedono altre modalità di restituzione.
Le fotocopie delle opere rimarranno comunque proprietà del Comune;
Art. 15 – L’ Organizzazione si riserva di posticipare la restituzione delle sole tavole entrate a far
parte della Mostra, nel caso si prospetti la possibilità di un nuovo allestimento presso altre sedi o
all’interno di altre manifestazioni nel periodo successivo a quello previsto del 4 novembre 2014. Le
tavole classificatesi al 1°, 2° e 3° posto non verranno restituite, come detto al precedente articolo 14.

Art. 16 – I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per tutte le
questioni che potrebbero insorgere, compreso il danneggiamento, furto o incendio delle opere
durante il trasporto, la permanenza in Mostra e la loro restituzione;
Art. 17 – I Partecipanti riconoscono al Comune di Fiorenzuola d’Arda ed all’Organizzazione il
diritto di riprodurre le loro opere su catalogo, manifesti, pieghevoli o altri stampati relativi alla
Mostra, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione della stessa; Il Comune e
l’organizzazione da parte oro si impegnano a citarne l’autore in ognuno di questi casi;
Art. 18 – La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
regolamento. All’Organizzazione spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non
espressamente previsto.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Fiorenzuola d’Arda.

