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BANDO DI CONCORSO PER ARTISTI 

Art. 1 - Descrizione dell’iniziativa  

Nell’ambito della VII EDIZIONE  2017 di Divin Castagne, si promuove un concorso artistico aperto a tutti i 

giovani (italiani e stranieri) ,impegnati nelle seguenti discipline:  

Fotografia  

Pittura  

Scultura  

Arti digitali 

 

Art. 2 - Il Tema  

Chiediamo agli artisti di sintetizzare in un’opera il tema del concorso: “IL CIBO NELL’ARTE E COME ARTE”.  

 

Art. 3 - I partecipanti  

I candidati possono partecipare singolarmente oppure organizzati in gruppi di lavoro (gruppo informale) 

composti da un massimo di tre partecipanti. Ciascun componente del gruppo informale può partecipare, a 

pena di esclusione di tutti i progetti in cui è coinvolto, alla presentazione di un solo progetto. Non possono 

partecipare enti, organizzazioni comunque denominate né aziende già formalmente costituite. E’ richiesta, 
per tutti i partecipanti, la maggiore età. Sono richiesti ai partecipanti il godimento dei diritti civili e politici e 

assenza di condanne penali.  

 

Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione  

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 

OTTOBRE 2017, all’indirizzo di posta elettronica “ divincastagneart@libero.it” una mail contenente:  

mailto:divincastagneart@libero.it


1. istanza di candidatura (MOD 1) sottoscritta dal singolo proponente ovvero, se trattasi di gruppi di lavoro 

(gruppo informale), istanza di candidatura (MOD 2) sottoscritta da tutti i componenti con indicazione del 

referente del gruppo;  

2. copia del documento di identità in corso di validità del singolo candidato ovvero di ciascun partecipante 

al gruppo;  

3. curriculum vitae di ciascun partecipante accompagnato, se trattasi di gruppi di lavoro (gruppo informale), 

da una breve descrizione del ruolo funzionale di ciascuno all’interno del gruppo;  

4. documentazione fotografica delle opere candidate e scheda tecnica. 

La mail dovrà riportare, come OGGETTO, la seguente dicitura: “Partecipazione concorso DivinCastagne Art”. 
I materiali consegnati oltre i termini indicati non saranno tenuti in considerazione ai fini del presente 

concorso. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno 

festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.  

Tutte le opere selezionate saranno esposte in occasione della giornata di Premiazione nell’ambito della VII 
Edizione di DivinCastagne. I proprietari delle opere stesse, previo avviso da parte dell’organizzazione, son 
tenuti a portare la propria opera presso l’area riservata e ad esporla secondo le proprie preferenze. 
Dovranno altresì nella medesima giornata, supervisionare il proprio elaborato.  

 

Art. 5 – Cause di esclusione  

Sono motivo di esclusione dalla procedura concorsuale: a) l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del 
presente bando; b) la presentazione di più domande di candidatura, anche in qualità di componente del 

gruppo informale, da parte della stessa persona; c) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini 

previsti dall’articolo 4 del presente bando o con modalità diverse da quelle stabilite.  

 

Art. 6 – Modalità di preselezione e selezione  

Tutte le opere pervenute alla scadenza del concorso saranno valutate da una Commissione 

opportunamente nominata e resa nota entro 31 agosto 2017. In occasione della Edizione di Divin Castagne 

che avrà luogo dal 20 al 23 Ottobre a Sant’Antonio Abate (Na), sara’ premiato il primo classificato (singoli o 

gruppi informali) con consegna di Pergamena di Merito e Premio di euro 500,00. Sarà valutato il rispetto 

del tema indicato dal concorso e l’originalità/innovatività della proposta, sia sotto il profilo tecnico che 
creativo. L’opera vincitrice resterà all’organizzazione. Le altre opere selezionate ed esposte dovranno 

essere ritirate dagli autori entro e non oltre la giornata di chiusura della mostra. Dopo tale termine saranno 

restituite dall’organizzazione al mittente a mezzo corriere a carico del destinatario. I partecipanti, al 
momento dell’invio delle opere, accettano incondizionatamente le modalità di svolgimento del Premio 

come sopra indicate, nonché i risultati dello stesso definiti dal giudizio insindacabile della giuria.  

La partecipazione al concorso è gratuita.  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali. 



 1. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, e con riferimento alla procedura in oggetto si 
informa che le finalità cui sono destinate i dati raccolti ineriscono esclusivamente l’espletamento della 
procedura in argomento; 2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente 

come onere, nel senso che l’interessato – se intende partecipare alla procedura selettiva – deve rendere la 

documentazione richiesta; 3) l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla 

procedura in argomento;  

 

Art. 8 – Pubblicità.  

Il presente bando sarà reso pubblico mediante social network e siti internet 


