
Bando di concorso

L’associazione culturale Transart, la Fondazione Museion, il Südtiroler Künstlerbund,  indicono un concorso di 
idee per la selezione di progetti artistici da prodursi e realizzarsi nell’ambito del festival Transart 2011.

Finalità
Scopo del concorso è promuovere la creazione artistica contemporanea in un ambito di azione che parte dal 
suono per estendersi all’arte visiva, alle arti performative, all’architettura e a qualsiasi altra contaminazione 
con i diversi linguaggi espressivi a disposizione della società creativa dei nostri tempi. 

Destinatari
Il concorso è rivolto ad artisti/musicisti/coreografi/registi/documentaristi/compagnie teatrali/architetti del 
Trentino Alto Adige che operano sul territorio.
Possono partecipare all’iniziativa tutti i giovani artisti che operano con obiettivi professionali e che rispon-
dono ai seguenti requisiti:
a. Età compresa tra i 20 e i 40 anni (nati tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1991).
b. Sono nati, vivono o lavorano all’interno della regione Trentino Alto Adige.

Modalità di partecipazione
L’iscrizione al bando è gratuita.

Per iscriversi al bando di gara sarà obbligatorio inviare entro il 13 giugno un e-mail con la domanda di parte-
cipazione compilata in tutte le sue parti (vedi ALLEGATO) all’indirizzo info@transart.it 

Entro il 24 Giugno 2011 ore 12
i partecipanti dovranno inoltre inviare via posta o consegnare a mano presso
Museion di Bolzano in via Dante 6 
il seguente materiale:
- Liberatoria compilata e firmata (vedi ALLEGATO)
- Idea di progetto
- Scheda Artistica e Tecnica dell’intervento proposto
- Budget individuato per la realizzazione dell’opera
- Piano finanziario per la realizzazione dell’opera
- Cronologia di lavoro per la produzione dell’opera
- CV e, in caso di disponibilità, rassegna stampa dell’artista/compagnia/gruppo
- Una foto a colori digitale del candidato/a in formato jpg a 300 dpi e dimensioni minime di 3x5 cm. La qualità 
del ritratto dovrà essere curata: in caso di selezione dell’artista, la foto sarà utilizzata per la promozione 
dell’artista stesso/a.
- Breve presentazione dell’opera o della performance in formato digitale e/o immagini e/o video e/o link su 
internet che consentano di comprendere il lavoro.
- Qualsiasi altro materiale in aggiunta è a discrezione del partecipante.

NB:
Chi decidesse di utilizzare il servizio postale dovrà garantirsi che il materiale venga consegnato entro la data 
sopra indicata (24/06/2011 ore 12); la mancata consegna del materiale – anche se causa di terzi – compor-
terà l’esclusione del progetto
Il materiale sarà archiviato da Museion e chi non fosse interessato lo potrà ritirare a proprie spese.



Premio
Il bando prevede la selezione di un solo vincitore.
Il premio consiste in 10.000 € IVA inclusa per la produzione del progetto, onnicomprensiva di ogni onere per 
la sua realizzazione ed esecuzione, anche in caso di coinvolgimento di terzi. La produzione dovrà avvenire in 
sinergia e coordinamento con il festival Transart.
Il vincitore avrà l’opportunità di produrre e presentare il lavoro nell’ambito del festival Transart nella sua 
interezza in data 1 ottobre 2011 presso ex-Alumix.
Il progetto, inoltre, attraverso un suo preludio,sarà presentato nella cornice degli spazi del Südtiroler Kün-
stlerbund il 6 settembre 2011 nel corso di una conferenza stampa.
Una copia dell’opera sarà automaticamente acquisita e inserita nella collezione di Museion che potrà pertan-
to presentarla nelle future mostre o concederla in prestito. 
Saranno individuati un secondo e un terzo posto, che riceveranno una menzione durante la conferenza stam-
pa di presentazione del premio. 

Note al premio
Qualora il budget individuato per la realizzazione dell’opera dovesse superare la cifra indicata nel premio, 
l’artista deve dimostrare che il progetto è finanziabile e che tutti gli oneri in eccesso rimangono a carico suo 
o di enti terzi.
I costi di utilizzo della sede per la presentazione del lavoro (inteso come affitto) non sono da considerarsi a 
carico dell’artista e del progetto: la sede dell’ex-Alumix può essere utilizzata per 3 giorni di prove prima della 
presentazione/ esecuzione / allestimento del progetto. 
Il lavoro non deve essere site specific, bensì tenere conto di possibili successive esposizioni in sedi museali o 
altre sedi. 
Qualora l’opera dell’artista presenti immagini riconoscibili di persone (sia fotografiche sia
rielaborazioni pittoriche o digitali) è tassativamente richiesta una liberatoria alla pubblicazione, scritta e 
controfirmata da tutti coloro che sono raffigurati nella produzione artistica. Tale liberatoria è volta inoltre a 
tenere indenne e manlevata l’organizzazione da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria o inibitoria, per tutti 
i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei 
terzi, la cui immagine è contenuta nell’opera, qualora questa fosse selezionata per la presentazione o pubbli-
cazione. La mancata presentazione di tale requisito comporterà l’esclusione dalla selezione.

Modalità di selezione
Sulla base dei materiali presentati, la giuria del concorso selezionerà il vincitore secondo i seguenti criteri:
- Originalità della proposta artistica
- Innovazione del progetto
- Contaminazione tra diversi linguaggi artistici
- Creatività e sperimentazione
- Fattibilità 
- Sostenibilità dell’opera

Giuria del concorso
La giuria sarà formata da 9 membri: un rappresentante di ogni ente organizzatore del concorso, e diversi 
rappresentanti del mondo musicale/ artistico/ teatrale della regione Trentino Alto Adige. 

N.B.
La giuria si potrà avvalere del parere di personale tecnico- indicato dal festival Transart - per verificare la 
fattibilità del progetto.

La giuria si riunirà entro la fine di giugno 2011 e entro il 4 luglio il vincitore riceverà la comunicazione.

Evento Finale
Saranno a carico dell’organizzazione eventuali spese di SIAE e di promozione pubblicitaria.

Informazioni
Per informazioni relative al bando o alle sedi indicate per la presentazione del progetto saranno accettate 
solo domande per e-mail da inviarsi entro e non oltre il 10 giugno a info@transart.it 



LIBERATORIA

La compagnia / gruppo / artista_______________________________________________________________

 

rappresentata da il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________ il _____________________ 

residente a _______________________________ in via/piazza __________________________ n° _________

CAP _______

Tel cell__________________ e-mail _____________________________________________________________

dichiara di accettare le norme del regolamento del concorso di idee “untitled” e autorizza gli organizzatori 

a diffondere attraverso i 3 enti che indicono il concorso l’opera/le opere presentata/e dal titolo:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

esclusivamente a fini culturali e non commerciali, nelle modalità stabilite dagli organizzatori stessi e dal 

bando.

Inoltre, ai sensi degli art. 7 e 11 del decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere in-

formato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella 

scheda e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati della manifestazione.

Luogo e Data        Firma 

____________________________    ________________________________



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Referente__________________________________________________________________________________

Città _______________________________Via___________________________________ n° ______________

CAP____________Prov____

Tel________________________e-mail___________________________________________________________

Nome dell’artista/compagnia/gruppo: _________________________________________________________

Titolo della/e opera/e:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Breve Sinossi:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Materiale fornito:

o Video/Audio/Altro (specificare): _____________________________________________________________

o Dossier di presentazione/Curricula/Schede artistiche e tecniche

o Foto n°

o Link:

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata assieme al materiale fornito. 
La firma implica la completa accettazione del regolamento del bando.

Dichiaro di rendermi responsabile del contenuto del materiale presentato e ne autorizzo la pubblicazione 
senza scopo di lucro. In base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 l’autore autorizza il trattamento 
dei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli organizzatori per lo svolgimento degli adempimenti 
inerenti al bando.

Luogo e Data        Firma 

____________________________    ________________________________


