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Articolo 1 – Oggetto e finalità del bando  
 
La società cooperativa “Cooltural-Mente” a r.l., operante nel settore della valorizzazione dei beni 
culturali in tutte le loro forme, ed operando nell’ambito territoriale nebroideo, propone un contest 
artistico rivolto a soggetti amatoriali e non, inerente la forte devozione nei confronti del Santo 
Patrono e Concittadino della città di Troina San Silvestro Monaco Basiliano. Visto il legame 
distintivo antropologico che tale figura genera fra i devoti, cittadini troinesi e non, ed il bosco, la 
Coop. Cooltural-Mente, in collaborazione con il Comune di Troina  e con il sostegno di enti terzi, 
bandisce la prima edizione di: “COOLTURAL-MENTE WANTS YOU: call for Artist 2018”. 
 
Articolo 2 - Modalità di svolgimento  
 
L’evento si svilupperà in due sessioni. La prima si svolgerà da venerdì 11 maggio a lunedì 4 
giugno 2018 (non consecutivi), in contemporanea allo svolgimento delle principali celebrazioni 
folkloristiche e religiose in onore del Santo Patrono. Durante questa prima sessione (facoltativa) 
del contest, i partecipanti assisteranno a delle lezioni frontali, e saranno coinvolti nelle principali 
tappe dei percorsi devozionali attraverso visite guidate nei luoghi principali della vita e della figura 
del Santo.   



Da tali lezioni ed escursioni, i partecipanti prenderanno spunto per la creazione di opere artistiche, 
che dovranno riassumere attraverso le forme espressive dell’arte: la fede, la devozione ed il 
legame tra il Patrono ed al territorio dei Nebrodi. 
Le opere dovranno essere ultimate in propria sede. 
Tutte le opere in gara entreranno a far parte di un catalogo dettagliato, e saranno corredate di 
relative spiegazioni da parte dei rispettivi autori. Fra tutte le opere in esposizione, verranno scelte 
da una giuria qualificata ed una giuria polare le 3 opere vincitrici, che riceveranno un premio in 
denaro pari a:  
- € 1000,00 (1° classificato); 
- € 700,00 ( 2° classificato); 
- € 500,00 (3° classificato).   
 
Articolo 3 - Requisiti e Modalità di iscrizione e p artecipazione  

L’iscrizione e la partecipazione è aperta a tutti coloro i quali al momento della pubblicazione del 
bando hanno raggiunto la maggiore età. 
Al contest possono partecipare soggetti singoli, studenti delle accademie di belle arti,  team di 
artisti con un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri, e classi afferenti al triennio degli istituti 
d’arte, scuole professionali con indirizzi specifici inerenti le categorie del concorso con almeno un 
referente maggiorenne che si faccia garante e si  assuma tutte le eventuali responsabilità legali.  
E’ importante sottolineare che qualora volesse, il singolo partecipante, lo studente oppure il team 
potrà gareggiare con una, due o tre opere.  
 
Nella tabella sottostante sono riportati i costi di partecipazione  relativi ai vari casi 

 1 OPERA 2 OPERE 3 OPERE 
SINGOLO ARTISTA  50,00 € 80,00 € 100,00 € 

TEAM: 
2 persone  
3 persone  
4 persone  
5 persone  

 

 
80,00 € 
105,00 € 
 120,00 €  
125,00 € 

 
110,00 € 
135,00 € 
150,00 € 
155,00 € 

 
120,00 € 
155,00 € 
170,00 € 
175,00 € 

SCUOLE  
(partecipazione per 

singole classi) 
 

 
10,00 €  

per singolo alunno 

15,00 € 
per singolo 

alunno 

 
20,00 € 

 per singolo alunno 

 

Per confermare la partecipazione si dovrà compilare la scheda di iscrizione e si dovrà effettuare un 
versamento della quota di partecipazione con causale: Quota di iscrizione per “Call for Artist 
2018”  alle seguenti coordinate bancarie: 
 
ESTREMI PER IL BONIFICO BANCARIO 

Destinatario: Cooperativa “Cooltural-Mente” 
Abi: 02008 
Cab: 83720 
Cin: D 
c/c: 000104815251 
Istituto bancario: UNICREDIT 

IBAN: IT 31 D 02008 83720 000104815251 
 



Dopo aver compilato il modulo di iscrizione (ALLEGATO A) , ed effettuato il versamento, è 
necessario inviare una copia del modulo di partecipazione ,compilato in tutte le sue parti, e del 
bonifico all’indirizzo mail cooltural-mente@libero.it. 
 
Articolo 4 – Categorie artistiche, tempi di esecuzi one ed allestimento della mostra  

Sono ammesse le seguenti categorie artistiche: 

- Pittura; 
- Scultura e intaglio; 
- Fotografia e grafica; 
- Costume; 
- Modellazioni plastiche e ceramica; 

I Materiali, gli strumenti ed eventuali costi utili alla realizzazione delle opere saranno a carico degli 
iscritti. Potranno essere utilizzati anche materiali riciclati di qualsiasi genere. Le opere dovranno 
essere realizzate ed ultimate dagli iscritti, nelle proprie sedi entro e non oltre il 31 luglio 2018 
(salvo rinvio da parte degli organizzatori, prontamente comunicato), e consegnate in data da 
definire.  
 La mancata consegna dell’opera terminata sarà considerata come recesso (vedi art. 10). In 
questo caso gli organizzatori non saranno tenuti a risarcire la quota di iscrizione e le eventuali 
spese sostenute dal partecipante. 
La mostra espositiva (presumibilmente in agosto/settembre) verrà collocata in spazi predisposti dai 
soggetti partner. I costi relativi all’allestimento base saranno a carico della organizzazione.  
NB: La selezione delle tre opere vincitrici sarà av ulsa dalle categorie di partecipazione.   

Articolo 5 - Giuria e premiazione  

Il voto sarà espresso in due modalità: la prima modalità si baserà su un volere popolare. I visitatori 
della mostra dopo aver ammirato tutte le opere in esposizione potranno, qualora lo desiderino, 
tramite apposita scheda, scegliere la preferita. La seconda modalità di voto sarà esplicata da 
un’apposita giuria di qualità. 
I visitatori della mostra potranno esprimere il proprio voto dal giorno successivo all’inaugurazione 
dell’esposizione fino all’evento conclusivo. Nella data di chiusura dell’esposizione verranno 
selezionati fra il pubblico un gruppo di volontari scrutatori che si occuperanno di contare i voti 
espressi dalla volontà popolare.   
I membri della giuria di qualità, appositamente selezionati, prenderanno in esame le opere durante 
l’evento inaugurale, per tale occasione, le opere verranno esposte in maniera anonima (prive del 
nome dell’autore) in modo tale da garantire un giudizio imparziale da parte dei giurati. Questi, nella 
stessa serata redigeranno un verbale di gara sigillato che verrà scrutinato in occasione dell’ evento 
conclusivo.  
I voti espressi dalle due giurie verranno ponderati nella misura del 30% per quanto riguarda la 
giuria popolare e del 70% per quanto riguarda quella di qualità.  
Agli esecutori delle prime tre opere classificate verrà corrisposto il premio in denaro succitato 
tramite bonifico o assegno nei giorni successivi. 
Tutte le opere, come espresso in premessa, entreranno a far parte del catalogo illustrativo della 
mostra. A tutti i partecipanti, anche ad ai singoli componenti di gruppi o team, verrà rilasciato un 
attestato di frequenza e partecipazione all’evento.  
NB: Non si escludono eventuali premi speciali 
 
 



 

Articolo 6 - Scadenze e tempistiche  

Le iscrizioni al contest si apriranno ufficialmente il 20 marzo 2018 , e si chiuderanno il 20 aprile 
2018, secondo le modalità espresse all’art.2 del presente bando. Eventuali recessi dovranno 
essere comunicati entro il 30 aprile 2018 (vedi art. 10). 

Articolo 7 - Garanzie per i partecipanti e altro  
 
Ai partecipanti come artisti singoli o team verrà fornita una lista di b&b e alberghi convenzionati. 
Il vitto è carico dei partecipanti, anche in questo caso sarà a disposizione una lista di esercizi 
convenzionati. 
A tutte le categorie saranno garantite lezioni frontali tenuti da devoti e storici, escursioni con guide 
archeologiche, architettoniche e naturalistiche. 
Come detto, tutte le opere verranno pubblicate nel catalogo dell’evento, per tale ragione verrà 
chiesto ai partecipanti di inviare una foto dell’opera/e prodotta/e e corredata/e del pensiero 
dell’autore/i, citati singolarmente. Successivamente, nella stessa modalità, ed in tempistiche 
differenti, le opere potranno essere divulgate in riviste o social media. 
 
Articolo 8 - Diritti e responsabilità sulle opere, liberatorie  

I diritti di proprietà ed intellettuali di tutte le opere resteranno in dote agli autori, ad eccezione delle 
prime tre classificate che verranno cedute al Comune di Troina che si occuperà di esporle 
all’interno dei propri locali museali, fermo restando la possibilità di compravendita con soggetti terzi 
da parte dell’ autore con rinuncia al premio e riassegnazione dello stesso.  
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere e persone che 
possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall’Artista stesso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’organizzazione a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla Privacy”) e successive 
modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dall’organizzazione. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita a Cooltural-Mente 
ed al Comune di Troina, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati, al fine della 
redazione di materiale informativo, l’eventuale pubblicazione sul sito e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. 
I partecipanti si fanno garanti dell’originalità e della titolarità delle loro opere, (ALLEGATO C) . 
Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sulle stesse ed ne è responsabile sollevando 
gli organizzatori e promotori da ogni responsabilità legata alla pubblicazione delle immagini, anche 
nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Qualora una o più opere riproducano delle persone identificabili, ogni partecipante dichiara che 
esse sono consapevoli e consenzienti dichiarando altresì di detenere la loro autorizzazione alla 
pubblicazione. Se i soggetti sono minori, il partecipante dichiara di detenere la dichiarazione di 
autorizzazione da parte di un loro legale rappresentante, sollevando l’organizzazione da ogni 
responsabilità legata alla pubblicazione dell’opera. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 
necessità. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli del presente bando. 
 
 
 
 



Articolo 9 – Segreteria  
 

Per ogni richiesta di informazione ed assistenza rivolgersi all’indirizzo cooltural-mente@libero.it,  
oppure ai seguenti numeri: 

• +39 3314675445; 
• +39 3399340782; 
• +39 3495755241; 
• +39 3299559147. 

 
 
Articolo 10 - Note finali e accettazione  

L’eventuale cancellazione dell’evento comporterà la completa restituzione delle quote di iscrizione 
versate. 
L’eventuale recesso da parte degli iscritti deve essere comunicato entro il 30 aprile 2018, 
l’organizzazione rimborserà l’80% della quota di iscrizione. Qualora il recesso verrà comunicato 
successivamente alla data o non verrà comunicato l’organizzazione tratterrà l’intera somma 
versata.  
Con l’invio telematico delle copie di versamento quota di iscrizione e modulo di adesione compilato 
si intende la completa presa visione del presente regolamento e la completa accettazione in tutte 
le sue parti. 
Per qualsiasi controversia legale il foro competente si intende quello di Enna. 


