LA CITTA' VISIBILE, 3 (2010)
MANIFESTI URBANI D'ARTE
Regolamento del concorso
art.1 descrizione
Il Centro Documentazione Arti Visive del Comune di Grosseto (CEDAV) presenta il concorso per
manifesti urbani d’arte legato alla manifestazione “La Città Visibile”, terza edizione.
L’intento di questo progetto di arte pubblica è quello di promuovere una campagna di
comunicazione, in forma di manifesti di grandi dimensioni, sul tema della realtà urbana
contemporanea, promuovendo la creatività informativa allargata al vasto pubblico che
quotidianamente transita in città. Strumento abituale di un messaggio commerciale, il tabellone
pubblicitario diventa infatti uno spazio di riflessione in cui il tema del concorso viene messo in
evidenza nel quotidiano delle vie cittadine.

art.2 oggetto del concorso
I candidati dovranno produrre un elaborato grafico o fotografico, atto alla stampa nelle dimensioni
di 3 metri (altezza) per 6 metri (larghezza) e nelle dimensioni di 1,4 metri (altezza) per 2 metri
(larghezza). Sono consentite riproduzioni fotografiche di opere pittoriche o plastiche.
L’elaborato vincitore o gli elaborati vincitori, a discrezione della giuria, verranno stampati nelle
dimensioni indicate ed affissi in più spazi della pubblica affissione della città di Grosseto dal 11 al
26 settembre 2010. Nello stesso periodo verrà allestita al Cassero senese una mostra degli elaborati
pervenuti.
Il tema a cui dovranno attenersi i candidati nella creazione dell’elaborato è:
“Grosseto: visioni urbane contemporanee”.
I lavori dovranno esprimere la soggettiva percezione della realtà urbana contemporanea in modo
originale, lontano dagli stereotipi da cartolina e dai luoghi comuni.

art.3 modi di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti, esperti o dilettanti, e gratuita. Il candidato, che dovrà
essere iscritto all'archivio degli artisti “regesto 2009” (iscrizione gratuita, vedi
http://regesto.comune.grosseto.it) dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva atta alla
stampa, come da indicazioni seguenti.

Il candidato dovrà far pervenire un dossier composto di:
− involucro di spedizione su cui è richiesta l’indicazione del mittente, dovrà essere indirizzato
a:
Concorso La Città Visibile 2010 (referente: Arianna Bianchi)
Assessorato alla cultura del Comune di Grosseto
Via Aurelio Saffi, 17/C
58100 GROSSETO
− L’involucro di spedizione dovrà contenere:
A. busta chiusa anonima siglata con un codice alfanumerico composto di 3 numeri e 3 lettere (ad
esempio 123ABC ), contenente:
1. modulo di adesione al concorso compilato e sottoscritto
2. per coloro che non sono già iscritti, scheda di iscrizione all'archivio degli artisti Regesto 2009
scaricabile su http://regesto.comune.grosseto.it o reperibile presso il cedav o l'assessorato alla
cultura del Comune di Grosseto (referente: Arianna Bianchi)
B. facoltativamente, un testo di presentazione dell'opera, che ne illustri motivazioni e contenuti,
anonimo e siglato con medesimo codice alfanumerico composto di 3 numeri e 3 lettere (ad esempio
123ABC )
C. stampa a colori dell’opera (bozzetto) presentata in concorso, siglata con medesimo codice
alfanumerico (ad esempio 123ABC ).
D. supporto digitale CD anonimo, siglato con medesimo codice alfanumerico (ad esempio
123ABC ), contenente un file ad alta risoluzione dell’opera in formato _ .TIFF o _.JPG, con
dimensione base 110 cm, dimensione altezza 55 cm.
L'immagine dovrà avere una definizione compresa tra 250 e 300 dpi.
Il materiale non verrà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio del CEDAV.
art.4 tempi di partecipazione
Il plico dovrà essere recapitato a mano o per mezzo servizio postale entro il 30 giugno 2010, farà
fede il timbro postale.
art.5 criteri di valutazione, selezione e giuria
Una commissione qualificata considererà con particolare attenzione gli elaborati che dimostreranno
di avere una spiccata qualità estetica, una completa aderenza al tema del concorso e un’evidente
efficacia comunicazionale.
La medesima giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà noto il risultato della selezione sul
sito http://cedav.comune.grosseto.it e tramite mezzi stampa, entro il 23 luglio 2010.
L’organizzazione si riserva la facoltà di procedere alla premiazione anche in presenza di un solo
progetto valido e di non procedere alla premiazione in caso di segnalazione da parte della giuria di
inadeguatezza dei progetti presentati.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.

art.6 premi e mostra
L’elaborato o gli elaborati vincitori, a discrezione della giuria esaminatrice, verranno stampati in
dimensione 3 metri per 6 metri e nelle dimensioni di 1,4 metri per 2 metri ed esposti nella città di
Grosseto in più spazi della pubblica affissione del Comune per la durata di 14 giorni, dal 11 al 26 di
settembre. I costi di stampa e di affissione saranno ad esclusivo carico dell’ente organizzatore.
Il vincitore avrà un premio in denaro di euro 500 e la concessione gratuita degli spazi espositivi del
Cassero (o in alternativa del Cedav) per una eventuale mostra personale da allestire nel 2011.
I bozzetti pervenuti (vedi art.3 punto C) verranno esposti al Cassero Senese di Grosseto nel periodo
della Rassegna La Città Visibile ed eventualmente pubblicati sul catalogo della rassegna. Se il
numero dei bozzetti pervenuti sarà superiore rispetto alla misura consentita dagli spazi
d'allestimento, una apposita commissione selezionerà gli esemplari che potranno essere esposti. Se i
bozzetti pervenuti consisteranno nella riproduzione di opere pittoriche o plastiche realizzate
appositamente per il concorso, gli originali riprodotti potranno essere esposti al Cassero insieme ai
bozzetti.
art.7 diritti e copyright
L'ente organizzatore si riserva il diritto di utilizzare il materiale contenuto nei dossier pervenuti e di
fotografare le opere vincitrici e selezionate dalla giuria, per inserirle nella documentazione di
archivio. L’ente organizzatore sarà esentato dalla corresponsione dei diritti di riproduzione,
d’utilizzazione e di edizione nell’ambito della promozione del concorso.
La responsabilità derivante dalla pubblicazione dell’opera in concorso è ad esclusivo carico del
candidato proponente.
art.8 consenso
La partecipazione al concorso vale come accettazione del presente regolamento.
art.9 diritto di revoca
L’ente organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque
momento, dandone comunicazione scritta ai soggetti interessati.
art.10 trattamento dati personali
I dati personali dell’artista o del gruppo di artisti verranno trattati dal CEDAV esclusivamente per
evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di selezione.
Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri dati scrivendo
a: Centro Documentazione Arti Visive del Comune di Grosseto, Via Mazzini 99 (c/o Teatro degli
Industri), 58100 GROSSETO.
art.11 informazioni
Per qualsiasi informazione contattare:
Arianna Bianchi, 0564.488584, arianna.bianchi@comune.grosseto.it
o il CEDAV ai seguenti recapiti:
segreteria: tel.0564488547 - fax. 0654413703
e-mail: cedav@gol.grosseto.it
http://cedav.comune.grosseto.it

MODULO DI ADESIONE

il/la sottoscritto/a
................................................................................................................................................................
nato/a a .............................................................

il ..........................................................

residente a ........................................................................... CAP ........................................
via ..........................................................................................................................................................
telefono ...........................................................................................................................................
e-mail .................................................................................................................................................

Aderisce gratuitamente al concorso
Se selezionato per la mostra dei bozzetti al Cassero (vedi art.6 del regolamento), si impegna a
consegnare entro il 31 agosto 2010 la stampa dell'opera, in formato minimo A3 se opera fotografica
o grafica, provvista di cornice.
Se il bozzetto pervenuto e selezionato per la mostra consiste nella riproduzione di opere pittoriche o
plastiche realizzate appositamente per il concorso, si impegna a trasportare l'originale riprodotto
(dipinto, disegno, scultura etc.) presso la sede del Cassero entro il 9 settembre 2010.
Accetta integralmente tutte le condizioni del regolamento.
Se non iscritto, allega la scheda di iscrizione a Regesto 2009.

ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente
per scopi inerenti alla manifestazione

Data ...............................

Firma per accettazione ...........................................................................

