“Settimana della Cultura 2022” Città
di Cammarata
Bando di selezione artisti alla mostra d’arte locale
1. Premessa
È intenzione dell’organizzazione della “Settimana della Cultura” selezionare degli artisti locali per dare
un’impronta artistica nonché qualitativa a questo importante appuntamento che si svolgerà dal 22 al 31 luglio
2022. Il bando tiene in considerazione tutti gli aspetti formali dell’opera da presentare, nonché le modalità con
cui si comunicherà la selezione delle opere.
2. Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare tutti i cittadini di Cammarata e San Giovanni Gemini. Nel caso di minorenni il modulo di
iscrizione dovrà essere completato con la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
3. Categorie in concorso
La selezione al bando prevede delle categorie di opere d’arte che potranno essere presentate: pittura, scultura,
arte digitale.
• Pittura
Nella sezione pittura si intendono inclusi anche incisioni e disegni
Le opere pittoriche dovranno avere dimensioni massime, comprensive di cornici e supporti non superiori
a 170 cm di base e 200 cm di altezza. Opere composte da più parti saranno considerate opera unica e non
dovranno superare le dimensioni sopra indicate. Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica e
supporto (olio, acrilico, tempera, acquerello, matita, vernice, smalto, spray, materiali vari, etc.) purché
adatte ad essere appese e già predisposte con attaccaglie calibrate.
• Scultura
Nella sezione scultura si intendono inclusi anche installazioni, arte tessile e decorative.
Le opere scultoree dovranno avere dimensioni massime di 100 x 100 cm di base e 250 cm di altezza. Sono
ammesse opere scultoree ottenute con qualsiasi materiale e tecnica purché rientranti nelle dimensioni
indicate.
• Arte digitale
Per le opere di arte digitale le dimensioni massime consentite comprensive di eventuali cornici e supporti
sono 170 cm di base e 200 cm di altezza. Sono ammesse opere di arte digitale interamente realizzate al
computer e opere realizzate con materiali o altre tecniche, anche fotografiche purché l’intervento digitale
sia predominante nella realizzazione dell’opera. Le opere di arte digitale potranno essere presentate su
qualsiasi tipo di supporto (carta, metallo, pietra, materiali plastici, etc.). Sono escluse proiezioni.
4. Modalità e data ultima di presentazione della documentazione
L’iscrizione al bando e l’esposizione delle opere sono del tutto gratuite.
L’iscrizione dovrà essere inviata per email a artisti.settimanadellacultura@gmail.com accompagnata dal
reportage fotografico delle opere che l’artista intende esporre.
Non appena l’organizzazione riceverà il materiale richiesto, se con risultato positivo, come risposta verrà
inviato un ulteriore modulo di partecipazione da completare online, con la scheda e le immagini delle opere
selezionate.
La presentazione della documentazione richiesta dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del
19/07/2022.
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5. Regolamento di selezione
La selezione delle opere sarà effettuata dall’amministrazione artistica della mostra e la valutazione effettuata
sarà da considerarsi insindacabile. Tutti gli artisti saranno contattati dall’organizzazione tramite l’email fornita
in sede di registrazione ai quali verrà comunicato l’esito della selezione.
6. Autorizzazioni
Con l’iscrizione ciascun candidato autorizza l’organizzazione della “Settimana della Cultura” città di
Cammarata a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche
D.lgs.196/2003. Ogni partecipante alla mostra cede in maniera gratuita al Comune di Cammarata e
all’organizzazione della “Settimana della Cultura” i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati, al
fine della pubblicazione sul sito web del comune delle altre forme di comunicazione, promozione e attività
dell’organizzazione. Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori della mostra
avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si
riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti effettiva necessità.

COMITATO ORGANIZZATIVO SETTIMANA DELLA CULTURA 2022
CITTÀ DI CAMMARATA (AG)
Recapiti:

email artisti.settimanadellacultura@gmail.com
settimanadellacultura.events
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