
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL
MANIFESTO DEL FESTIVAL DELLA PIANA DEL CAVALIERE

Scadenza: 30 aprile 2018

Ente promotore    con  il  patrocinio  del  comune  di  Pereto,
AISICO Associazione Rocca di Botte, Oricola.
                              

L’Associazione AISICO, nell’attuazione delle proprie attività di carattere sociale, indice un concorso per la
realizzazione  di  un  manifesto  che  servirà  a  promuovere  la  seconda edizione del  Festival  della
Piana del Cavaliere, che si svolgerà nel corso del mese di luglio 2018.

I creativi dovranno ideare un manifesto (di dimensioni 70x100 cm) per comunicare al pubblico il concetto
che  il  Festival  vuole  divulgare:  la  realizzazione  di  un  “Cantiere  delle  arti”  all’interno  della  Piana  del
Cavaliere.
Le opere selezionate saranno esposte in una mostra aperta al pubblico presso i Comuni che fanno parte della
Piana del Cavaliere, durante la durata del Festival.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

• Il  concorso è aperto a pittori  professionisti  e  non,  che operano in Italia.  Non sono ammessi  lavori  di
gruppo.

• La partecipazione al  concorso prevede una quota d’iscrizione di euro 50 da versare al momento della
consegna/spedizione  dell’elaborato.  Bonifico  intestato  a:  Aisico  Associazione,
IT92N0538740510000002539088, causale: Concorso manifesto 2018.

• Ogni partecipante può̀ presentare solo 1 (una) opera.

• Le dimensioni dell’opera devono necessariamente essere di cm 70x100 h.

• Le opere devono essere inviate nei formati JPG (300 dpi), PDF (qualità̀ stampa tipografica) o in formato
cartaceo con una riproduzione dell’opera in formato A4.

• I manifesti devono essere inediti e ideati espressamente per il concorso.

• La mancata consegna di uno dei documenti richiesti compromette la partecipazione al concorso.

MATERIALE DA PRESENTARE

• File in formato di stampa JPG (300dpi) o PDF (qualità ̀ tipografica) su supporto digitale e/o stampa in
formato A4 del manifesto.

Moduli d’iscrizione compilati (da scaricare sul sito   www.festivalpianadelcavaliere.it). 

http://www.festivalpianadelcavaliere.it/


MODALIT  À   CONCORSUALI

La  partecipazione  al  concorso  è  in  forma  anonima.  Ogni  partecipante  dovrà ̀ dotarsi  di  un  codice
alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e cinque numeri (ad esempio “ABCD12345”).
Tale codice dovrà̀ essere riportato sul retro della stampa A4 del manifesto e/o sul file allegato con la versione
digitale del quadro.

Per posta raccomandata a/r:

Busta A – manifesto
Tutte le opere (stampa A4 e/o file su supporto digitale, CD o chiave USB) dovranno essere unicamente
contrassegnati con il codice alfanumerico, ogni altro riferimento identificativo determina l’esclusione della
proposta.
Il materiale dovrà̀ essere posto in una busta sigillata contrassegnata dalla lettera “A” e riportante sul fronte il
codice alfanumerico.

Busta B – documenti amministrativi
Una seconda busta, assolutamente non trasparente, contrassegnata dalla lettera “B” e riportante sul fronte il
codice alfanumerico dovrà̀ contenere:

• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione (vedi allegato 1
scaricabile dal sito);

• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (vedi allegato 2 scaricabile dal sito);
• Copia del bonifico attestante l’iscrizione. 

Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un unico plico chiuso e non trasparente, sul quale può̀
essere riportata l’indicazione del  mittente;  la busta contenente i  dati  del  destinatario e del  mittente sarà
opportunamente celata dagli organizzatori prima dell’esame da parte della giuria. 

La busta dovrà riportare il seguente indirizzo:

AISICO
Viale Bruno Buozzi, 47 
00197 Roma
“Concorso per il Manifesto del Festival della Piana del Cavaliere” 

Per e-mail:

Produrre una mail contenente due allegati.

Allegato A - manifesto

Digitalizzazione dell’opera in formato di stampa JPG (300dpi) o PDF (qualità̀ tipografica), contrassegnato
con il codice alfanumerico. Ogni altro riferimento identificativo determina l’esclusione della candidatura.

Allegato B – documenti amministrativi

• Copia compilata (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione (vedi allegato 1
scaricabile dal sito);

• Liberatoria per l’utilizzo degli elaborati (vedi allegato 2 scaricabile dal sito).
• Copia del bonifico attestante l’iscrizione. 



L’allegato B, contenente i dati del destinatario e del mittente, sarà̀ opportunamente celato dagli organizzatori,
prima dell’esame da parte della Giuria.

La mail dovrà essere inviata all’indirizzo info@festivalpianadelcavaliere.it.

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 30 aprile 2018.

Al termine delle procedure di valutazione degli elaborati, la Commissione provvede all’apertura delle buste
e/o degli allegati contenenti la domanda di partecipazione al concorso e al conseguente abbinamento degli
elaborati presentati.

L’organizzazione comunicherà̀ il nominativo del vincitore entro il 10 maggio 2018.

GIURIA

A esaminare le opere inviate entro i termini del bando, l’Associazione AISICO ha costituito la seguente
giuria:

- Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli (Presidente della giuria)
MiBACT 

- Dott.ssa Amalia Faustoferri
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo

- Dott.ssa Elena Pelosi
MAXXI 

- Dott.ssa Anna Leonardi
Festival della Piana del Cavaliere

- Dott.ssa Marta Balzar
Festival della Piana del Cavaliere

CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno valutati, con giudizio da 1 a 10, i seguenti aspetti:
• originalità dell’opera
• coerenza con il tema del concorso

PREMI

• La Giuria designerà̀ 1 (un) vincitore del concorso che sarà premiato con 500 Euro.
• Il  vincitore  avrà  la  possibilità  di  allestire  una mostra  personale  all’interno  del  Festival.  Sarà  a  carico

dell’organizzazione del Festival l’allestimento della sala e a carico dell’artista il trasporto delle opere per la
mostra.
• Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del premio, questo non sarà̀ assegnato.
• Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili e sono adottate con discrezionalità̀.
• Tutte  le  opere  partecipanti  al  concorso  saranno esposte  durante  il  Festival  della  Piana  del  Cavaliere,

edizione 2018.

mailto:info@festivalpianadelcavaliere.it


UTILIZZO DELLE OPERE

L’opera che risulterà vincitrice sarà utilizzata come manifesto del Festival della Piana del Cavaliere edizione
2018, verrà pubblicata sul sito del Festival e inserita nel catalogo.

ACCETTAZIONE DEL BANDO

La  partecipazione  al  concorso  comporta  la  conoscenza  e  accettazione  integrale  del  presente  bando  e
autorizza l’utilizzo da parte del Comitato organizzatore per scopi espositivi, promozionali e commerciali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

info@festivalpianadelcavaliere.it
338.7680005
0863.1827288
www.festivalpianadelcavaliere.it

http://www.festivalpianadelcavaliere.it/

