nell’ambito del progetto SALE FESTIVAL 2014 presenta

“SALE street art”
progetto a cura di PANGEA
partners del progetto:
7-8CHILI
IL FORMICHIERE
FRAMMENTI
BLOB
BABAZUF

BANDO DI CONCORSO
SALE come il presente indicativo del verbo salire, come il plurale di un luogo d'incontro,
come il minerale che dà sapore alle cose, come lʼelemento che dà il nome alla via Salaria.
SALE Festival 2014 è un'iniziativa realizzata dalla rete di Associazioni Culturali Pangea
(7-8chili di Offida, Babazuf di Castel di Lama, Blob di Castorano, Frammenti di
Appignano, Il Formichiere di Colli) con il supporto e la compartecipazione dell'Unione del
Comuni della Vallata del Tronto grazie alla legge regionale n.24/2011 "Norme in materia di
politiche giovanili".
Prevede una serie di eventi volti alla promozione dell'aggregazione giovanile attraverso
attività culturali che sviluppino la creatività. Gli interventi in programma si terranno nel
mese di Giugno 2014 e coinvolgeranno diversi comuni della Vallata del Tronto con
concerti, reading di poesia, rassegne teatrali ed iniziative riguardanti le arti visive.
All'interno di Sale Festival 2014 l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto in
collaborazione con la rete di associazioni culturali Pangea e il Comune di Offida propone
il seguente bando di concorso finalizzato alla realizzazione di un opera pittorica su un
muro di contenimento sito lungo via Martiri della Resistenza ( a circa 0,5 Km dall'inizio
della via) ad Offida in provincia di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 1
Oggetto del concorso
Il concorso prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, nel luogo individuato, di un
opera pittorica a tema libero. Un premio di € 900,00, al lordo della ritenuta d’acconto verrà
assegnato al vincitore in seguito all' avvenuta realizzazione dell’opera.
Gli aspetti organizzativi dell’iniziativa, quali il coordinamento, la supervisione della fase
esecutiva, l’acquisto dei materiali necessari da parte del soggetto vincitore, saranno
curati dalla rete di associazioni culturali Pangea con il supporto e la compartecipazione
dell'Unione del Comuni della Vallata del Tronto e del Comune di Offida.
ARTICOLO 2
Criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso singoli o gruppi di artisti di qualsiasi nazionalità,
residenti in Italia o all’estero, che abbiano compiuto i 18 anni .
Il tema dell’opera è libero.
Non saranno presi in considerazione lavori con soggetti riconducibili a realtà politiche o
che possano urtare la sensibilità comune, mancare di rispetto a minoranze etniche o
religiose.
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, dovrà compilare la domanda di
adesione ed allegare la documentazione richiesta dall’articolo 4.
Il muro da dipingere si trova lungo via Martiri della Resistenza ad Offida (Ascoli Piceno).
La strada comunale è sita sotto il campo sportivo, vicina al Palasport Vannicola.
lunghezza totale 132 m circa
altezza minima 3,00 m, altezza massima 4,00 m.
La superficie da dipingere e la tecnica da utilizzare sono a discrezione dell’artista.
L'organizzazione provvederà alla rimozione o copertura dei graffiti attualmente esistenti
sul muro.
I partecipanti dovranno allegare alla domanda di adesione un bozzetto che riproduca in
scala l'opera che intendono realizzare. Il bozzetto dovrà essere il più possibile fedele alla
realizzazione finale.
ARTICOLO 4
Scadenza e trasmissione degli elaborati
La scadenza per la partecipazione al concorso è il 5 Luglio 2014 alle ore 12.00. Tutti i
materiali dovranno pervenire via mail all’indirizzo salefestival@libero.it o via posta per
mezzo di raccomandata all’indirizzo: Via Savonarola 1/A cap 63082 Castel di Lama
(Ascoli Piceno). Per i lavori inviati per posta NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Non saranno presi in considerazione i lavori pervenuti oltre la data di scadenza e le
domande incomplete o mancanti della documentazione necessaria.

Per l’iscrizione al concorso è necessario inviare:
- La scheda di ammissione correttamente compilata in ogni sua parte.
- Breve concept del lavoro.
- Breve curriculum artistico, dati anagrafici e recapiti dell’autore.
-Un bozzetto dell’opera il più possibile fedele alla realizzazione finale.
- Scheda tecnica con specifica dei materiali necessari all’esecuzione.
La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute
nel presente Bando e vale come autorizzazione alla diffusione di immagini riguardanti
l'opera da parte dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, di tutte le Associazioni
Culturali responsabili e organizzatrici del festival sul sito internet, su apposite
pubblicazioni o su quotidiani/riviste.
Entro il 15 Luglio 2014 una giuria composta dallo street artist Lucamaleonte, da un
esperto di arti visive, da un membro di una delle Associazioni Culturali coinvolte nel
progetto, da un referente del quartiere, da un delegato dell'amministrazione Comunale di
Offida, decreterà il vincitore.
L’esito del concorso verrà pubblicato sulla pagina facebook del festival
https://www.facebook.com/SaleFestival?fref=ts,
I vincitori e tutti i partecipanti saranno informati via mail.
ARTICOLO 5
Criteri di valutazione
Nella valutazione degli elaborati saranno presi in considerazione:
-L'utilizzo di materiali che garantiscano una buona resistenza agli agenti atmosferici.
-L'attinenza della proposta al territorio circostante.
-Uno studio compositivo che valorizzi il muro nella sua interezza.
ARTICOLO 6
Assegnazione dei premi
Al termine dalla realizzazione del lavoro verrà assegnato all’autore (o agli autori) un
premio in denaro pari a € 900,00, al lordo della ritenuta d’acconto. In caso di esecuzione
parziale dell'opera o di un lavoro non attinente al bozzetto selezionato la giuria si riserva
la possibilità di non elargire il premio o di elargirlo solo parzialmente.
ARTICOLO 7
Ospitalità e materiali
L'organizzazione mette a disposizione dei vincitori:
-un alloggio per 3 persone per un massimo di 10 giorni
-un budget di massimo 150 euro per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione
dell'opera.
Eventuali altre spese di vitto, alloggio o materiali saranno a carico degli artisti.

ARTICOLO 8
Tempi di realizzazione
Il periodo per la realizzazione del lavoro deve essere compreso tra il 15 e il 25 Luglio
2014.
ARTICOLO 9
Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze
ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte dell’Unione
dei Comuni della Vallata del Tronto, del Comune di Offida e delle Associazioni Culturali
organizzatrici del Festival. Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono
esplicitamente che l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, le Associazioni
organizzatrici e il Comune di Offida vengono liberati da qualsiasi responsabilità derivante
dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati, dei quali gli autori attestano l’assoluta
originalità, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia e conseguentemente
tenendo indenne l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, il Comune di Offida e le
Associazioni da ogni responsabilità. Al momento dell'accettazione del premio i vincitori
firmeranno una liberatoria che esonera il l'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, il
Comune di Offida e le Associazioni organizzatrici del progetto da ogni eventuale
responsabilità derivante l’utilizzo di scale, trabattelli ed altri strumenti necessari alla
realizzazione dell’opera.
ARTICOLO 9
Norme finali
L’Uninone dei Comuni della Vallata del Tronto, Comune di Offida e le Associazioni
coinvolte non sono responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente
concorso.
ARTICOLO 10
Norme per la tutela dei dati personali
Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinché lo stesso si svolga
nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si comunica inoltre che:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso
“SALE FESTIVAL – STREET ART”;
- qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta all'Unione dei
Comuni della Vallata del Tronto – via Carrafo, 22- 63082 Castel di Lama (AP).
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente Bando.
INFO: salefestival@libero.it; Valeria 3398435290; Ilenia 3291899822
https://www.facebook.com/SaleFestival?fref=ts

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(nel caso di gruppi di artisti indicare il referente del progetto)
Il sottoscritto:
Nome
Cognome
Residenza anagrafica Via/Piazza
Cap
Città

Provincia

Numero/i telefono
Fax
E-mail
Sito internet

dichiara di voler partecipare al concorso di street art Sale 2014.
Dichiara inoltre di aver preso visione, di accettare e osservare in tutte le sue parti il
regolamento del Bando“SALE street art”; di essere unico titolare dei diritti d’autore del
progetto presentato e di poterne fin d’ora autorizzare la relativa realizzazione.
La firma della dichiarazione vale come liberatoria per l’utilizzo dei materiali inviati nei modi
che l’Organizzatore riterrà opportuno ai soli fini di promozione dell’iniziativa.
Luogo, data e Firma dell’Artista referente
Nome e cognome
(per esteso e leggibile)
.............................................................................
*N.B La scheda di iscrizione va allegata unitamente alla fotocopia del documento di
identità in corso di validità

RICHIESTA DI CONSENSO ART.23 D.LGS. 196/03
Lʼinteressato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dellʼart. 13 del D.Lgs.196/03 unitamente a copia dellʼart. 7 del
Decreto medesimo, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione della citata legge nei limiti, per le finalità e per la
durata precisati nellʼinformativa. Consenso al trattamento dei dati personali. L'unione comuni della vallata del tronto e Pangea
informano che, nellʼambito della realizzazione del progetto “salefestival 2014” che si svolgerà nelle date e nei luoghi espressi nel
bando, entrerà in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati

qualificati come personali dalla legge. Con riferimento a tali dati Vi informiamo che:- I dati vengono trattati in relazione
all'organizzazione e alla realizzazione del progetto “salefestival”.
- I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per l'espletamento dell'iscrizione e/o partecipazione al Bando e il rifiuto dei dati
potrebbe comportare la mancata iscrizione e/o partecipazione.
- Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i suoi dati potranno essere comunicati
a società e/o soggetti terzi collegati all'attuazione del progetto sopra citato. - I suoi dati potranno venire a conoscenza dei nostri
responsabili e/o incaricati del trattamento designati per iscritto.
- Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dallʼart. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (di cui viene allegata copia)
nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8,9 e 10
del citato decreto legislativo.

Firma dell’Artista referente
Nome e cognome (per esteso e leggibile)
.............................................................................

