
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL MANIFESTO
DEL FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE

Terza edizione

Scadenza: 31 marzo 2019

Ente promotore
Associazione Festival della Piana del Cavaliere

L’Associazione Festival della Piana del Cavaliere, nell’attuazione delle proprie attività di carattere sociale,
indice un concorso per la realizzazione di un manifesto che servirà a promuovere la terza edizione del Festival
della Piana del Cavaliere, che si svolgerà nel corso del mese di luglio 2019.

I creativi dovranno ideare un manifesto in piena libertà stilistica (di dimensioni 70x100 cm) per comunicare al
pubblico il concetto che il Festival vuole divulgare: La bellezza dell’arte e della cultura con particolare
riferimento alla musica. Questa bellezza si ottiene anche tornando ad investire nella cultura e nei giovani,
incoraggiando un approccio al patrimonio culturale più facile da attuare e più accessibile, perché la cultura è
un bene che può e deve essere di tutti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• Il concorso è aperto a tutti i pittori, disegnatori, pittori digitali e grafici, professionisti e non, che operano in
Italia e che abbiano raggiunto la maggiore età. Non sono ammessi lavori di gruppo.

• La partecipazione al concorso prevede una quota d’iscrizione di € 50, da versare al momento della spedizione
dell’elaborato. Bonifico intestato a: Associazione Festival della Piana del Cavaliere –IBAN:
IT05V0538740510000002985102; Causale: Concorso manifesto 2019.

• Tutte le opere partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook del Festival, utilizzando inizialmente
la giuria popolare (like) come metodo di valutazione. Le tre opere che avranno ottenuto il maggior numero
di preferenze saranno successivamente sottoposte al giudizio della giuria nominata dall’Associazione.

• Ogni partecipante può presentare solo 1 (una) opera.

• Le dimensioni dell’opera dovranno necessariamente essere di cm 70x100 h.

• L’opera dovrà tenere conto dello spazio che verrà dedicato al testo del manifesto e che sarà aggiunto in un
secondo momento dall’artista vincitore.

• I manifesti dovranno essere inediti e ideati espressamente per il concorso.

• La mancata consegna di uno dei documenti richiesti compromette la partecipazione al concorso.

MODALITÀ CONCORSUALI

Tutti i partecipanti dovranno inviare per e-mail all’indirizzo info@festivalpianadelcavaliere.it, unitamente
alla ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione, un’immagine della loro opera, specificando nome, co-
gnome e il concept della stessa. Questa dovrà essere in una risoluzione adatta alla pubblicazione per Facebook.
Tutte le immagini pervenute entro domenica 31 marzo 2019 saranno pubblicate sulla pagina ufficiale del
Festival della Piana del Cavaliere.



Gli utenti di Facebook avranno a disposizione i quattordici giorni successivi (dal 1 al 14 aprile) per votare le
immagini preferite.
Le tre opere che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno annunciate sulla pagina e succes-
sivamente sottoposte al giudizio della Giuria.

La giuria popolare (utenti Facebook) dovrà votare con le seguenti modalità:
-entrare nella pagina Facebook del Festival e mettere il like alla pagina.
-individuare l’opera da votare e mettere il like all’opera. Un singolo utente può votare anche più di un’opera
pubblicata.

Non saranno tenuti in considerazione i like alle condivisioni del post contenente l’opera. Qualora si volesse
condividere il post, bisogna specificare le regole da seguire per la votazione.

Modalità di invio

I tre artisti vincitori dovranno inviare le loro opere secondo le seguenti modalità entro il 22 aprile 2019.

Per posta raccomandata a/r:

In una busta chiusa inserire l’opera (stampa A4 e/o file su supporto digitale, CD o chiave USB) e i seguenti
documenti amministrativi:
• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione (vedi allegato 1 sul

sito);
• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (vedi allegato 2 sul sito);
• Curriculum vitae dell’artista.

La busta dovrà̀ riportare il seguente indirizzo:

Associazione Festival della Piana del Cavaliere
Piazza XX Settembre, 4/A
02040 Configni (RI)
“Concorso per il Manifesto del Festival della Piana del Cavaliere”

Per e-mail:

Produrre una mail contenente i seguenti allegati:
• Manifesto - digitalizzazione dell’opera in formato di stampa JPG (300dpi) o PDF (qualità̀ tipografica);
• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione (vedi allegato 1 sul

sito);
• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (vedi allegato 2 sul sito);
• Curriculum vitae dell’artista.

La mail dovrà essere inviata all’indirizzo info@festivalpianadelcavaliere.it

IMPORTANTE: qualunque sia la modalità di invio scelta dal partecipante, l’opera deve essere inviata,
pena esclusione, per e-mail all’indirizzo info@festivalpianadelcavaliere.it

La Commissione provvederà all’apertura delle buste e/o degli allegati contenenti la domanda di partecipazione
al concorso e gli elaborati presentati.

L’organizzazione comunicherà̀ il nominativo del vincitore entro il 10 maggio 2019.



GIURIA

A esaminare le opere inviate entro i termini del bando, l’Associazione Festival ha costituito la seguente giuria:

- Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli (Presidente della giuria)
MiBACT

- Ing. Stefano Calamani
Presidente Associazione Festival della Piana del Cavaliere

- Dott.ssa Elena Pelosi
MAXXI

- Dott.ssa Anna Leonardi
Direttore Artistico Associazione Festival della Piana del Cavaliere

- Dott.ssa Marta Balzar
Coordinamento Associazione Festival della Piana del Cavaliere

CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno valutati, con giudizio da 1 a 10, i seguenti aspetti:
• originalità dell’opera
• coerenza con il tema del concorso

PREMI

• La Giuria designerà̀ 1 (un) vincitore del concorso che sarà̀ premiato con 500 Euro.
• Il vincitore avrà la possibilità di allestire gratuitamente una mostra personale all’interno del Festival. Sarà a

carico dell’organizzazione del Festival l’allestimento della sala e a carico dell’artista il trasporto di almeno
10 opere per la mostra.

• Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del premio, questo non sarà̀ assegnato.
• Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili e sono adottate con discrezionalità̀.
• Tutte le opere partecipanti saranno esposte durante il Festival della Piana del Cavaliere, edizione 2019.

UTILIZZO DELLE OPERE

L’opera che risulterà vincitrice sarà utilizzata come manifesto del Festival della Piana del Cavaliere edizione
2019, verrà pubblicata sul sito del Festival e inserita nel catalogo e sul materiale promozionale.
Il vincitore si impegnerà a stampare in formato 70X100 cm. e incorniciare la propria opera per l’esposizione.

ACCETTAZIONE DEL BANDO

La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e accettazione integrale del presente bando e autorizza
l’utilizzo dei materiali pervenuti da parte del Comitato organizzatore per scopi espositivi, promozionali e com-
merciali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

info@festivalpianadelcavaliere.it
338.7680005
www.festivalpianadelcavaliere.it



ALLEGATO 1 - MODULO D’ISCRIZIONE

Io sottoscritta/o ___________________________________________________

Nata/o a _____________________________ il _________________________

Residente a ________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Nazionalità ________________________________________________________

Email ______________________________________________________________

Telefono ___________________________________________________________

Chiedo di poter concorrere al bando del concorso per la realizzazione del manifesto per il Festival della Piana
del Cavaliere. Prendo nota che, ai sensi dell’art 10 della legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modifiche e
del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.

Luogo _______________________ Data_______________________

Firma _______________________



ALLEGATO 2 - LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEGLI ELABORATI

MODULO DI CESSIONE DI COPYRIGHT:

Io sottoscritta/o ___________________________________________________
Dichiaro che quanto da me presentato quale bozzetto per il manifesto del Festival della Piana del Cavaliere è
opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Autorizzo l’utilizzo dell’elaborato presentato per iniziative espositive e editoriali curate da Associazione Fe-
stival della Piana del Cavaliere.

Nome dell’autore
___________________________________________________

Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità.

Mi impegno inoltre a:
• autorizzare espressamente Associazione Festival della Piana del Cavaliere a pubblicare il mio progetto, nel

caso venisse selezionato, all’interno di una pubblicazione realizzata per l’occasione e a riprodurlo libera-
mente in forma stampata o digitale all’interno delle attività di promozione del Festival.

• dare ad Associazione Festival della Piana del Cavaliere il consenso, per il periodo di un anno dalla pubbli-
cazione dei risultati, del Manifesto per finalità culturali e/o divulgative, in qualsiasi forma, compresa la ri-
produzione mediante mezzi elettronici, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici.

Firma dell’Autore _______________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del Decreto Legislativo 196/2003.

Data _______________________ Luogo_______________________
Firma _______________________


