
 

 

 
 

 
 
 

 



 

 



 

 

1. BANDO DI PARTECIPAZIONE   

 

L’associazione socio-culturale , in collaborazione con il , e la 

, rende noto il bando per la partecipazione alla 

 che si terrà nell’Auditorium dell’Edificio Scolastico 

Comunale.   
Il tema della rassegna indicato è libero. 

Attraverso l’arte intesa in tutte le sue forme, l’Associazione socio-culturale , si propone 

di avviare un ambizioso progetto di riqualificazione del tessuto culturale del territorio, servendosi dell’arte 

come vettore elettivo di promozione dei processi creativi e innovativi. Il bando è aperto a tutti gli artisti e liberi 

cittadini italiani e della comunità europea che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 5.  

 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ciascun artista può partecipare presentando un’opera che appartenga ad una delle categorie sotto riportate. 

È tuttavia ammessa la partecipazione plurima ovvero, di un singolo concorrente a più di una categoria. Per 

ogni opera dovrà essere corrisposta la quota di sottoscrizione, come indicato al punto 3. In caso di polittici 

d’arte o gruppi scultorei questi, oltre che rispettare le dimensioni indicate di seguito, dovranno essere 

inequivocabilmente univoche ovvero chiaramente riconducibili allo stesso progetto artistico.  

 

1. pittura  

2. scultura 

3. fotografia 

4. poesia e racconto breve 

5. installazioni  

 

Tutte le opere dovranno rispettare solo ed esclusivamente, pena la non ammissione alla partecipazione, le 

modalità di presentazione indicate di seguito: 

 

opere di pittura 

1. dimensione  massima 150 x 150 cm 

2. tecnica libera  

opere di fotografia 

1. stampa su supporto rigido del tipo forex spessore minimo 1 cm; 

2. stampa digitale su tela e telaio rigido; 

opere di scultura 

1. dimensione massima 50 x 50 x 200 cm  

2. tecnica libera 

3. piedistallo obbligatorio 

vista tuttavia la difficile riconducibilità delle sculture a misure preordinate, si rende necessaria per 

queste una verifica preliminare, consistente, preferibilmente e compatibilmente alle condizioni 

logistiche degli artisti, nella presa visione delle opere da parte dello staff organizzativo.  

opere di poesia 

le poesie dovranno essere trascritte secondo il format allegato al seguente bando, rispettandone 

tassativamente il tipo di carattere, il formato e il colore predefiniti negli allegati A e B -  presentate su 

supporto rigido del tipo forex spessore 1 cm. Sono messi a disposizione dell’autore il formato A4 e il 

formato A3. È facoltà dell’autore decidere di disporre il testo in più di una colonna. Non è possibile 

presentare poesie su più di una pagina.  

Installazioni  

Vista la loro natura sempre esclusiva e singolare, la compatibilità delle opere appartenenti a questa 

categoria verrà valutata caso per caso.  



 

 

 

Gli organizzatori si riservano, in caso di sovrannumero, la  facoltà di avvalersi del potere discrezionale 

riguardo la preselezione  delle opere presentate.  Resta altresì facoltà degli organizzatori la sistemazione 

delle opere all’interno degli spazi a disposizione. Negli orari di chiusura, le opere resteranno all’interno della 

sala,  in condizioni di  assoluta sicurezza. Né gli organizzatori, né i proprietari sono in ogni caso responsabili 

dell’incolumità delle opere.  

 

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte il form di iscrizione allegato al presente bando e 

consegnarlo unitamente alle opere come indicato al punto seguente. Gli artisti partecipanti dovranno inoltre 

versare, pena l’esclusione e solo dopo la comunicazione di ammissione al concorso, una quota di 

partecipazione di euro 20,00 (euro venti,00) la quale dovrà essere corrisposta tramite versamento sul conto 

corrente bancario intestato a: SM’ART - l’arte sm! IBAN: IT43R0503315600000020301626 - banca 

d’appoggio: Banca Popolare delle Province Molisane - intestato a: SM’ART - l’arte sm! - indicando 

nella causale la seguente dicitura: “quota di partecipazione Premio M.A.C.CAP. - Prima edizione”, 

inviando copia dell’avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 

successivo. 

Tutte le opere, inoltre dovranno pena l’esclusione, essere dotate di opportuni sistemi di ancoraggio 

e/o fissaggio, prima della consegna. 

 

3. CONSEGNA DELLE OPERE 

 

La consegna deve essere effettuata al seguente indirizzo: associazione Socio Culturale SM’ART - l’arte 

sm! c/o Architetto Antonio Pallotta, via santo spirito n°22/c 86170 Isernia.  È facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano o tramite vettore postale. Tutte le opere dovranno pervenire inoltre preventivamente in 

formato digitale .jpg, risoluzione 300 dpi e nominate nel modo seguente maccap2013-nomeautore-

titolodell’opera-tecnica-anno (es. maccap2013-francorossi-senzatitolo-oliosutela-2013) per le opere di 

pittura, scultura e fotografia e, in formato word e secondo le stesse modalità, per le opere di poesia -  al 

seguente indirizzo di posta elettronica: bootcamp@artesm.com  entro e non oltre il termine perentorio 

del 30 luglio 2013. È richiesta fedeltà di immagine con l’opera originale.   

Unitamente all’invio dell’opera in formato digitale, è obbligatorio per tutti i partecipanti, inviare due testi 

sintetici (max 420 battute spazi inclusi), uno di carattere biografico e l’altro descrittivo dell’opera presentata.  

In sede di consegna delle opere, gli artisti dovranno esibire contestualmente al form di iscrizione e 

pena l’inammissibilità a partecipare:  

 la copia dell’avvenuto pagamento della quota di sottoscrizione  

 la verifica di ammissibilità ricevuta dall’organizzazione; 

 il form di sottoscrizione in duplice copia compilato in ogni sua parte che sarà controfirmato e 

quietanzato dall’Associazione.  

In caso di spedizione postale tale documentazione dovrà essere allegata in copia. L’associazione in 

quest’ultimo caso provvede all’ invio telematico della quietanza.   

 

4. TIMELINE  

 

La presentazione si terrà il giorno 03 agosto 2013 alle ore 18:00 nella Sala Museo del Comune di 

Capracotta. La visita alle opere proseguirà nella sala auditorium dell’Edificio Scolastico.  

La mostra durerà dal giorno 3 agosto 2013 al giorno 23 agosto 2013 e resterà aperta al pubblico tutti i 

giorni dalle 17:00 alle 20:00 e, il sabato e la domenica, la sala sarà aperta al pubblico anche la mattina, 

dalle 11.00 alle 12.00, salvo diverse disposizioni comunque debitamente comunicate. Sarà altresì 

comunicata la data della finissage.  

  

 

 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 



 

 

 

Non è indispensabile che l’opera sia inedita. La partecipazione alla mostra è aperta a tutti i mezzi espressivi 

dalla pittura, alla scultura, alla fotografia, alla grafica. Le opere saranno inoltre valutate secondo dei caratteri 

generali. Il giudizio degli organizzatori è insindacabile. L’ammissione a partecipare deve essere 

confermata dall’organizzazione. Gli artisti verranno debitamente informati da un messaggio di posta 

elettronica sul proprio indirizzo del quale devono obbligatoriamente dotarsi ai fini della partecipazione. Né in 

caso di ammissione, nè in caso contrario, saranno fornite motivazioni.  

 

6. CATALOGO ED EXTRA 

 

Sono inoltre previste: 

 100 copie del catalogo nel quale saranno raccolte le opere di tutti gli artisti partecipanti. Le opere 

saranno corredate dalla lettura critica curata dal critico dell’associazione. La distribuzione del 

catalogo è gratuita e avverrà nel giorno del finissage appositamente indetto per l’occasione. Alcune 

copie resteranno in archivio fino ad esaurimento scorte a disposizione di coloro che durante i giorni 

della mostra non fossero riuscito ad averlo; 

 Almeno una copia di DVD per ogni artista contenente le riprese video realizzate durante i giorni della 

mostra. Il DVD conterrà inoltre una copia digitale del catalogo e i servizi video delle emittenti 

televisive locali che vorranno eventualmente testimoniare la rassegna d’arte.  

 Tutte le opere saranno pubblicate nella Virtual Gallery del sito ufficiale dell’associazione SM’ART - 

l’arte sm!: www.artesm.com.  

 

7. RESTITUZIONE DELLE OPERE E DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE 

 

La restituzione delle opere è a carico dagli autori che potranno ritirarle a partire dal primo giorno successivo 

alla conclusione della rassegna d’arte. In caso di restituzione dell’opera per mezzo postale, restano a carico 

dell’autore gli oneri per la spedizione.  Qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo necessario di 

partecipanti la quota di partecipazione verrà restituita per l’intero importo e la riconsegna delle opere avverrà 

secondo le modalità sopra indicate. Non sarà invece restituita nessuna opera ne tantomeno alcuna 

sottoscrizione che sia pervenuta in assenza della conferma da parte dell’organizzazione come meglio 

specificato al punto 4.  

 

 

8. INFO  E COMUNICAZIONI   

 

La è un’ iniziativa dell’Associazione Socio-Culturale con la 

collaborazione del Comune di Capracotta e della Pro Loco di Capracotta. Ogni variazione di calendario e di 

programma verrà debitamente comunicata a tutti i partecipanti e pubblicata sul Facebook e sul sito internet 

ufficiale dell’associazione.  Ogni richiesta di chiarimenti deve avvenire preferibilmente per e-mail all’indirizzo 

di posta elettronica indicato al punto 1.  

Per ogni chiarimento è in ogni caso possibile rivolgersi a: 

 

http://www.artesm.com/


 

 

 
(Da consegnare contestualmente all’opera) 

 
Io sottoscritto ________________________________________________________________________,                                                                        
residente a _________________________, in via ______________________________________, provincia 
_________________________________________, CAP._______________________________, tel. e 
fax______________________________________________________________________________, email. 
________________________________________________________________________________; 

 
chiede di partecipare alla rassegna d’arte intitolata: 

che si svolgerà nell’auditorium della scuola dal _________ al __________  

 

 

 
con l’opera intitolata: ____________________________________________________________________, 
tecnica: _______________________________________________________________________________ 
dimensioni: ____________________________________________________________________________ 
anno:__________________________________________________________________________________ 

 

e dichiara di aver consegnato e versato l’importo previsto di euro 20,00 a titolo di quota di partecipazione. 

Allega alla presente copia dell’avvenuto versamento. 

 

 

Dichiaro inoltre di esonerare da qualsiasi responsabilità gli organizzatori da eventuali danni o dispersioni 

dell’opera.  

 
Firma per la liberatoria 

___________________ 
 
 
 

 

Firma dell’artista 

 
____________________________ 
 

                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                         Isernia lì,  

Quietanza di pagamento 

______________________ 

Data di avvenuta consegna 

______________________ 

Firma dell’organizzatore 

______________________ 


