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Bando di Concorso
per la selezione di “PanchinArt”
Art. 1
Indizione del concorso
L’associazione OpenArt e il Comune di Maiori indicono un bando di concorso per la selezione di n.
15 artisti per la decorazione di n. 15 panchine collocate sul lungomare Amendola nell'area
adiacente la “Casa dell’acqua” in Maiori (Sa) che si terrà domenica 17 maggio 2015.
Art. 2
Oggetto e finalità del concorso
1. Il progetto ha come finalità la promozione e la rivalutazione dell’arte e del territorio.
Arte come aggregazione, come crescita sociale e rivalutazione urbana. Perché le panchine?
Perché da sempre, soprattutto nei paesi, sono proprio le panchine il punto di ritrovo di grandi e
piccini, simbolo di una socialità e di una convivialità ormai perduta. Rappresentano al contempo
un importante elemento di arredo urbano, la cui decorazione promuove la riqualificazione del
paese.
2. Il tema dell'opera da seguire è: “Riflessioni d'acqua: paesaggio, ambiente e natura”. L'acqua,
elemento essenziale per la vita, rappresentata nel suo ruolo di protagonista nell'ambiente e nei
paesaggi coma fluida emozione.
3. Ognuno degli artisti selezionati realizzerà la sua opera in estemporanea dalle ore 9.00 alle 17.00
di domenica 17 maggio 2015. In caso di avverse condizioni meteo l'evento sarà posticipato a
domenica 24 maggio 2015. I bozzetti per la preselezione saranno giudicati insindacabilmente da

una giuria di esperti nominata dall'organizzazione; la proprietà delle opere rimarrà esclusiva del
Comune di Maiori che provvederà ad apporre una targhetta con il nome dell'artista.
Art. 3
Tipo di concorso e modalità di partecipazione

1. Il concorso di cui al presente bando è un “concorso artistico” e rientra nel percorso della
promozione e rivalutazione dell’arte e del territorio che l’Associazione OpenArt e
l' Amministrazione Comunale sta perseguendo.
Il bando è così composto:
- domanda di partecipazione (allegato 1);
- fotografie della panchina e misure (allegato 2);
- riproduzione in scala della panchina (allegato 3).

2. La procedura non è onerosa ed è aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 4.
3. I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati:
- una bozza dell'opera sulla riproduzione in scala della panchina allegata al presente bando (all.3);
- una relazione illustrativa, di massimo 2 fogli formato A4 dattiloscritti, contenente la
descrizione dell'opera, dei materiali, dei colori e delle tecniche esecutive;
- l'eventuale curriculum artistico.

4. I 15 artisti selezionati parteciperanno inoltre alla premiazione che avverrà la stessa sera del 17
maggio 2015 presso Palazzo Mezzacapo con la consegna dei vari riconoscimenti e un buffet finale.
Il montepremi complessivo è di 600 euro così ripartito:
- Primo classificato: 300 euro;
- Secondo classificato: 200 euro;
- Terzo classificato: 100 euro.
A tutti i partecipanti sarà rilasciata una targa ricordo.

Art. 4
Partecipazione al concorso
1. Sono ammessi a partecipare al concorso, individualmente o in gruppo, con le modalità previste
al successivo art. 5, professionisti e artisti di ogni età e provenienza.
2. Ogni artista o gruppo di artisti potrà concorrere con un'unica proposta artistica, intesa come
unica opera da realizzare.
3. I concorrenti, che partecipano al concorso in forma associata, dovranno produrre una
dichiarazione regolarmente sottoscritta e datata, dalla quale risulti il soggetto che ha la
rappresentanza del gruppo ai fini del presente concorso e dell’attribuzione del premio cui all’art.3.
4. Gli artisti potranno esprimersi attraverso qualunque tecnica e stile;
5. Ogni artista dovrà provvedere a sue spese a munirsi di tutto il materiale necessario per la
realizzazione dell'opera;
6. Il materiale e i colori utilizzati dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici;
7. L'organizzazione, durante la giornata dell'evento, allestirà un punto ristoro e fornirà un pranzo a
sacco;
8. Per gli artisti provenienti da località oltre la regione Campania, verrà offerto il pernottamento
per la sera antecedente l’evento.

Art. 5
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione della proposta
1. La domanda di partecipazione, allegata al presente bando (all. 1),compilata in ogni sua parte e
tutta la documentazione richiesta di cui all’art. 3, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 01 maggio
2015 a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Maiori - Corso Reghinna, 71, 84010
Maiori (SA); o consegnata a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Maiori;o tramite email all'indirizzo associazioneopenart@gmail.com.
2. Il plico dovrà recare la seguente dicitura: “Bando di Concorso per la selezione di “PanchinArt”.
3. Nei giorni immediatamente successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 la
Commissione giudicatrice del concorso in una o più sedute provvederà all’apertura dei plichi e al
lavoro di selezione degli elaborati pervenuti;

4. L’organizzazione deciderà e comunicherà i nomi dei 15 artisti selezionati entro 5 giorni
successivi la data di scadenza del bando.
5. I 15 artisti selezionati saranno avvisati via e-mail o telefonicamente.
Art. 6
Commissione giudicatrice

1. L’organizzazione provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice del “Concorso artistico”
di cui al presente Bando, che sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato e da un rappresentante
dell’Associazione OpenArt e sarà composta da artisti, critici d'arte e curatori di mostre.
2. Esaurite le procedure di selezione delle proposte artistiche di cui al presente bando di concorso
e valutate le relazioni tecniche illustrative, la Commissione giudicatrice procederà alla
scelta delle 15 che parteciperanno alla decorazione delle panchine.
3. La valutazione finale, che decreterà tra i 15 artisti i primi 3 classificati, sarà effettuata secondo i
seguenti parametri:
- Giudizio della commissione di esperti pari all’ 80%;
- Giudizio popolare pari al 20%.
4. Ai componenti della Commissione e ad eventuali esperti nominati ai sensi del comma 3 non
spetta alcun compenso.
5. E' possibile ricevere ogni informazione via email scrivendo a associazioneopenart@gmail.com
oppure m.cretella@comune.maiori.sa.it

