
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

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 nel foyer dell’Auditorium medesimo da 

sabato 07 settembre 2013 a domenica 29 settembre 2013. 

 
Il tema della rassegna indicato è libero  

 

il premio si concluderà con l’assegnazione di tre premi che saranno così distribuiti 

 

 300,00 euro al vincitore scelto dalla community 

 300,00 euro al vincitore scelto dalla giuria 

 200,00 euro al vincitore del premio poesia 

 

E di una menzione d’onore per ogni categoria. 

 

2. OGGETTO E FINALITA’  DEL CONCORSO 

 

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.  

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

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

È ammessa la partecipazione plurima ovvero, di un singolo concorrente a più di una categoria o alla stessa 

categoria con due opere. Ciascun concorrente può partecipare con un massimo di due opere cumulative. 

Per ogni opera dovrà essere corrisposta la quota di sottoscrizione, come meglio 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 

 

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 180 x 180 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.  

 

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 del 

foyer,  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 55,00 (euro cinquantacinque,00)  ad eccezione della sezione dedicata alla 

poesia la cui quota di partecipazione è 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 Auditorium Isernia - 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. 

 

4. CONSEGNA DELLE OPERE 

 

La consegna deve essere effettuata al seguente indirizzo: SM’ART - l’arte sm! c/o Arch. Antonio Pallotta, 

Via Santo Spirito n° 22/c, 86170 ISERNIA (IS). 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 paci2013-nomeautore-titolodell’opera-tecnica-anno (es.paci2013-

francorossi-senzatitolo-oliosetela-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 25 Agosto 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.  

È ammesso partecipare fuori concorso. La partecipazione secondo quest’ultima modalità comporta 

l’impossibilità di ricevere il premio in denaro e quindi di rendere l’opera di proprietà dello sponsor. Non 

comporta invece l’esclusione dalla pubblicazione sul catalogo, dal sito e dal video ne tantomeno, dalla quota 

di sottoscrizione prevista.  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.   

 

5. TIMELINE  

 

L’inaugurazione è prevista sabato 07 settembre 2013, alle ore 18:00 presso il foyer dell’Auditorium. La 

mostra resterà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e il sabato e la 

domenica anche la mattina dalle ore 12:00 alle ore 13:00. Eventuali modifiche al calendario saranno 

debitamente comunicate a tutti i concorrenti. 

  

6. 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  valutate secondo dei caratteri  

generali di ammissibilità.  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 né, in caso contrario saranno fornite motivazioni.  

 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non possono partecipare i membri della Giuria, i loro coniugi e parenti fino al secondo grado ed i loro 

collaboratori. I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione , i loro coniugi e parenti 

fino al secondo grado ed i loro collaboratori. I responsabili delle società sponsorizzatrici, i loro coniugi e 

parenti fino al secondo grado. Coloro i quali hanno collaborato alla stesura del suddetto bando, i loro coniugi 

e parenti fino al secondo grado. Il mancato rispetto di uno solo dei punti previsti dal seguente regolamento 

rappresenta motivo di esclusione.  

8. COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE  OPERE 

 

Per coinvolgere il maggior numero di persone, avvicinare il pubblico alle manifestazioni d’arte e per il non 

trascurabile valore di esposizione che le opere acquisterebbero, la valutazione delle opere avverrà secondo 

due diverse modalità, le quali sanciranno due vincitori diversi. 

 



 

 

 

La valutazione di carattere “nazional-popolare” consiste nella pubblicazione di tute le opere sul sito ufficiale 

dell’associazione SM’ART - l’arte sm!:  www.artesm.com  con l’invito rivolto a tutti, di votare l’opera 

preferita. Le votazioni avverranno in forma anonima. La votazione della community avrà inizio il giorno 07 

settembre 2013  e terminerà il giorno 29 settembre 2013. Il primo classificato avrà diritto al premio previsto ai 

punti 1 e 7.  

 

La valutazione della giuria potrà ritenere meritevole l’opera non segnalata dalla community rispetto alla quale 

manterrà infatti un ruolo separato e di non condizionamento. I lavori della giuria termineranno con la 

dichiarazione di un vincitore il quale come già sottolineato non dovrà necessariamente coincidere con il 

vincitore della community. Il primo classificato avrà diritto al premio previsto ai punti 1 e 7.   

Le opere di pittura, scultura e fotografia saranno valutate dal giudice unico: 

 
PAOLO MENEGHETTI - nato a Bassano del Grappa (Vicenza) nel 1979 - laureato in Filosofia, con tesi 
d'estetica contemporanea (di ramo fenomenologico ed ermeneutico). Dal 2010 è un articolista per la rivista 
d’estetica contemporanea Kritika e per la rivista di cinematografia Cinefilos. Dal 2011 è articolista per la nota 
rivista d'arte contemporanea Lobodilattice e caporedattore per l'arte contemporanea nella Web-TV 
VeniceCulture. Dal 2012, tiene una rubrica quindicinale sul glamour fotografico, per la rivista d’attualità e 
cultura Discorsivo. Socio onorario del ROTARY CLUB INTERNATIONAL di Zurigo (CH), avendo vinto nel 
2005 il Premio “Paul Harris Fellow” (con la attività di giocatore e docente di scacchi a scuola). Dal 2007 gli 
vengono affidate numerose curatele d’arte in tutta l’Italia.  
Coadiuvato nella fase di preselezione da: 
GIOIA CATIVA: nata a Gaeta (LT)  nel 1984 - laureata con lode in Scienze umane e sociali - Classe delle 
lauree in Scienze dei Beni culturali - Curriculum Archivistico-Storico-artistico (laurea triennale). Laureata con 
lode presso in Scienze Umanistiche - Classe delle lauree specialistiche in storia dell’arte - Curriculum in 
Storia dell’arte moderna (laurea magistrale). Ha conferito un Master di II Livello in Mediazione culturale dei 
musei. Nel 2008 ha partecipato e collaborato ai laboratori didattici per il POLO MUSEALE ROMANO - 
Soprintendenza speciale per il Polo Museale della città di Roma e, per la GEBART S.p.a., è referente per le 
Visite guidate Polo Museale Romano. Nel 2010 ha elaborato i progetti didattici presso il centro di Didattica 
Museale di Roma Tre per il Museo Nazionale Romano e per la Pro-Loco di Pesche (IS) coordina i Laboratori 
di creatività artistica – Settimana dell’arte e dell’artigianato artistico. Nel 2011 ha coordinato per l’Istituto “San 
Giovanni Bosco” e per l’Istituto  comprensivo “Ignazio Silone”  di Isernia - laboratorio artistico, “IMPARANDO 
TECNICANDO”. Per l’Istituto  comprensivo “Ignazio Silone”  ha curato nello stesso anno la “CREATIVARTE 
PERFORMANCES”.  Nel 2012 per il comune di Pietrabbondante (IS) ha curato il Progetto “Percorsi Sanniti”. 
Dal 2013 è membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Socio-Culturale SM’ART - L’arte sm!. 

 

Le opere di poesia saranno valutate dal giudice unico:  

PROF. ALFIERO LUIGI MEDEA - nato a Carmiano (Le) l’8 gennaio 1945 - laureato in Filosofia, abilitato in 
lettere - docente in pensione dopo aver insegnato per anni al Liceo Scientifico di “R. Mattioli” di Vasto (CH). 
Incaricato della Cattedra di Storia della Filosofia all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Chieti-Vasto. 
Giornalista, pubblicista, collaboratore di varie riviste letterarie. Presidente del Rotary Club di Vasto per l’anno 
rotariano 2003-2004. Nel 2000 gli è stata conferita l’onorificenza del “Paul Harris”. Nel 2001 ha ricevuto la 
Medaglia d’Oro alla Carriera al Premio “Penisola Sorrentina”. Accademico degli Immortali d’Italia dal 1970, 
con la qualifica di “Principe della Sapienza”. Fondatore e segretario generale del Premio Nazionale 
“Histonium”  di Vasto (CH) che quest’anno celebra la XXVIII edizione.  
 
Il primo classificato avrà diritto al premio previsto ai punti 1 e 7.   
 

9. PREMI ED EXTRA 

Come già indicato al punto 1 è previsto un montepremi dell’importo complessivo di euro 800,00 ripartito 

come di seguito:  

 Un premio di 300,00 euro al vincitore scelto dalla community; 

http://www.artesm.com/


 

 

 

 Un premio di 300,00 euro al vincitore scelto dalla giuria; 

 Un premio di 200,00 euro al vincitore del premio poesia; 

 

È inoltre prevista una menzione di merito per ciascuna categoria in concorso. 

 

L’associazione provvederà inoltre:  

 a stampare e distribuire 500 copie del catalogo nel quale saranno raccolte le opere di tutti gli artisti 

partecipanti. Le opere saranno corredate dalla lettura critica curata dai membri della commissione 

come indicati al punto 5. 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; 

 a realizzare e distribuire 80 copie di DVD contenenti 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.  

 A pubblicare, di tutte le opere, nella Virtual Gallery del sito ufficiale dell’associazione SM’ART - l’arte 

sm!: www.artesm.com.  

  

Si specifica che il premio della community è cumulabile con quello della giuria nel caso in cui l’opera 

premiata coincida con quella più votata.  

 

10. RESTITUZIONE DELLE OPERE E DELLA QUOTA DI SOTTOSCRIZIONE 

 

La restituzione delle opere è a carico degli 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.  

 

11. ALLESTIMENTO 

 

Le opere troveranno sistemazione secondo gli schemi allegati al seguente bando (allegato 1 e 2). Si tratta di 

pannelli posticci in pvc rivestiti in moquette uniforme di colore grigio, giuntati alle estremità superiore e 

inferiore da binari in acciaio. Tale sistemazione è stata studiata tenendo conto di alcuni concomitanti fattori e 

in particolar modo quelli della reversibilità e della facilità di montaggio e smontaggio. La particolare 

disposizione a “fisarmonica” inoltre è stata una scelta dettata da: 

1. le condizioni di stabilità che la geometria conferisce a tale soluzione; 

2. la volontà di dissimulare l’effetto corridoio; 

3. ottimizzare il cono di fruizione di ciascuna opera  

 

12. INFO  E COMUNICAZIONI   

 

La è un’ iniziativa 

dell’Associazione Socio-Culturale con la collaborazione del Comune di Isernia e della 

Provincia di Isernia. Ogni variazione di calendario e di programma verrà debitamente comunicata a tutti i 

partecipanti e pubblicata su Facebook e sul sito web ufficiale dell’associazione.  Ogni richiesta di chiarimenti 

deve avvenire preferibilmente per e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 1.  

http://www.artesm.com/


 

 

 

 

 

 

Per ogni chiarimento è in ogni caso possibile rivolgersi a: 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1 

 

 

 

Allegato 2 



 

 

 

Allegato 2 



 

 

 

(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 nel foyer dell’auditorium dal 07 settembre 2013 al 29 settembre 2013  

 

 

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

 

e dichiara di aver consegnato e versato l’importo previsto di euro 55,00 / 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 

______________________ 


