
FESTA DELLE ACQUE 2015

Bando #0

PIEDILUCO CREH2O
open call for makers

La Pro loco di Piediluco, in collaborazione con  l'Associazione ADD di Terni, al fine di promuovere il

suo territorio propone una serie di appuntamenti ed eventi inediti all’interno del programma della

“Festa delle Acque 2015” .

L'Umbria del sud, la Valnerina e l'area del Ternano/Reatino, sono terre legate dalla notte dei tempi

all'elemento “acqua”.

OPEN CALL 

Art.1 – Concorso

A Piediluco, ogni estate, si celebra la “Festa delle Acque”. 

Le origini dell’evento risalgono all'antichità, ai festeggiamenti per il solstizio d'estate, l’apice della

festa è la tradizionale sfilata notturna di barche allegoriche.

Pro  loco  di  Piediluco  con  il  supporto  dell’Associazione  ADD,  indice  un’Open  Call al  fine  di

selezionare un’idea per un’ “installazione galleggiante”.

Art.2 – Finalità

Il concorso intende offrire a chiunque si senta “maker”, la possibilità di realizzare la propria idea di

“barca allegorica”. I vincitori dovranno realizzare l’installazione e partecipare con questa alla sfilata

tradizionale. Potranno unirsi agli abitanti e ai gruppi di “barcaioli” locali per estendere, così, la festa

e i suoi tradizionali rituali preparatori anche a persone e gruppi non locali. Una visione innovativa

della tradizione che parte dalla condivisione di esperienze, tecniche e conoscenze.

Art.3 – Requisiti di partecipazione

La partecipazione al concorso è gratuita; possono partecipare gruppi formali o informali di makers,

artisti,  architetti,  designers,  appartenenti  a  fablab,  studenti  universitari,  gruppi  di  creativi.  Non

esiste alcun limite di età, di residenza, di titoli o esperienze personali. 

II partecipanti dovranno garantire una permanenza in soggiorno gratuito per 6 persone (escluso il

vitto) di 10 gg a Piediluco; periodo durante il quale realizzeranno l'installazione. 

La sfilata per l'edizione 2015 è programmata per la sera del 4 Luglio, i  partecipanti avranno a

disposizione una sistemazione in pernottamento a partire da Mercoledì 24 Giugno, il gruppo potrà

comunque iniziare prima la realizzazione dell'opera, sia altrove che soggiornando a proprie spese

a Piediluco.

E' possibile chiedere spiegazioni o chiarimenti alla mail : info@festadelleacque.it, entro e non oltre

il giorno 10/04/2015 (prorogata al 24/04/2015) . Le risposte saranno pubblicate sul sito dedicato,
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www.festadelleacque.it.

Art.4 – Modalità di invio delle proposte

Gli elaborati dovranno pervenire via mail con oggetto PARTECIPAZIONE “CALL X PIEDILUCO”

all'indirizzo di posta elettronica info@festadelleacque.it  sotto forma di allegato di formato ZIP, peso

massimo 10 Mega. L'allegato sarà composto dall'elaborato grafico della proposta, un unico file

PDF  formato  A2  300dpi  liberamente  composto,  e  dal  modulo  CREH2O_02_Iscrizione.pdf,

opportunamente compilato, fornito nel materiale scaricabile dal sito festadelleacque.it. Il tutto va

inviato entro le ore 24:00 del 11/05/2015 (prorogata al 31/05/2015) .

Non  saranno  prese  in  considerazione  e,  quindi,  saranno  escluse  le  domande  inviate  dopo  il

termine sopraindicato o secondo modalità difformi da quelle indicate nei moduli scaricabili.

Art.5 – Metodo di selezione

La selezione sarà eseguita da una commissione composta da rappresentanti delle autorità locali,

da membri della Proloco e da professionisti nei settori creativi.

Saranno  esclusi  quei  progetti  il  cui  contenuto  risulti  offensivo,  diffamatorio,  violento  e

discriminatorio.

I giudizi della Commissione saranno espressi secondo i criteri e i principi di seguito riportati:

1. Originalità estetica e creatività tecnica

2. Facilità esecutiva

3. Sostenibilità e post utilizzo

4. Coerenza con il luogo e l'evento (Vedi Art. 2 del Regolamento sfilata Barche Allegoriche)

Dopo la scadenza del termine di presentazione, e comunque entro il 20/05/2015  (prorogata al

15/06/2015), la giuria indicherà a suo insindacabile giudizio il vincitore. L’esito del concorso sarà

pubblicato sul sito internet www.festadelleacque.it

Art.6 - Assegnazione dei premi al vincitore

Il premio della Open Call in oggetto è la realizzazione, con l'assegnazione di  un budget di 2.500 €

(IVA compresa),  della propria idea di installazione, qualsiasi sia la spesa finale dell'opera (che

comunque deve prevedere un costo massimo corrispondente al budget assegnato).

Tale  installazione  dovrà  prevedere  il  galleggiamento  in  sicurezza  della  struttura,  la  sua

illuminazione, la diffusione acustica di musica e/o suoni. 

Nelle schede tecniche si trova ogni tipo di specifica tecnica e dimensionale dell'opera.

Il  vincitore  dovrà  sottoscrivere  e  rispettare  il  regolamento  previsto  per  la  sfilata  delle  Barche

Allegoriche, dovrà fornire un numero di conto corrente per l'accredito del premio che sarà liquidato

secondo quanto previsto dal regolamento della sfilata. 

Tale somma servirà per l'acquisto del materiale, per il nolo di strumenti o mezzi, per le forniture 

tecnologiche, per le attività di realizzazione e per la sfilata notturna prevista. 
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Se il gruppo ne farà espressamente richiesta, l'ente organizzatore fornirà un supporto logistico per 

l’auto-costruzione,  mettendo a disposizione i  contatti  di  eventuali  fornitori  locali  o fungendo da

intermediario con gli stessi.

Il gruppo realizzando la Barca Allegorica e partecipando alla sfilata concorrerà con le altre barche

per aggiudicarsi uno dei primi tre posti  in palio, ai quali è assegnato un compenso economico

secondo le modalità previste dal regolamento della sfilata: 1° posto 1500,00 €, 2° posto 1000,00 €,

3° posto 500,00 €.

Art. 7 Dichiarazioni e Garanzie 

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente regolamento. 

Con la partecipazione al concorso, gli autori del progetto per l'installazione artistica dichiarano e

garantiscono di essere titolari  esclusivi  e legittimi  di  tutti  i  diritti  di  autore,  di  sfruttamento e di

riproduzione dei progetti inviati, assumendosi la piena responsabilità e mantenendo indenne la Pro

loco di Piediluco da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e saranno tenuti a risarcire da qualsiasi

conseguenza  pregiudizievole  che  dovesse  subire  in  conseguenza  della  violazione  di  quanto

dichiarato,  ivi  incluse eventuali  spese legali  anche di  carattere stragiudiziale.  Inoltre, i  soggetti

organizzatori della presente Open Call non sono responsabili dell’uso che altri potranno fare delle

foto scaricate dai siti di competenza e varie pagine web e/o social network. 

Partecipando al Concorso, l’autore o gruppo informale di ciascun progetto e installazione artistica

autorizza l'organizzazione all’uso del materiale riguardante i progetti e l’installazione stessa per la

comunicazione e la promozione turistica e territoriale.

Partecipando al Concorso, l’autore o gruppo informale di ciascun progetto e installazione artistica

autorizza  l'organizzazione  all’uso  dei  dati  personali  ai  fini  del  concorso  e  per  altri  progetti  di

comunicazione e promozione turistica e territoriale.

Art.8 - Privacy 

I dati personali rilasciati dai concorrenti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.

196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e della normativa vigente

in tema di privacy. In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del

Codice Privacy (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta

rivolta  senza  formalità  all'organizzazione,  anche  previa  semplice  mail  da  inviare  all'indirizzo

info@festadelleacque.it

Art.9 - Disposizioni generali 

I soggetti organizzatori della presente Open Call  si riservano il diritto di modificare e/o abolire in

ogni momento dettagli o procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di invio

delle FAQ; in tal caso si darà adeguata comunicazione. 


