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CONCORSO D’ARTE FESTIVAL DEI LUOGHI E DELLE EMOZIONI 2014 

Prima Edizione: “Acque, bene comune” 

Esposizione: 13 – 14 Giugno 2014 

Scadenza: 24 Maggio 2014  

 

 

BANDO 

 

1. FINALITA’ 

L’associazione di promozione sociale FLEAPS indice la prima edizione del Concorso d’Arte Festival di 

Luoghi e delle Emozioni, finalizzato all’esposizione delle opere degli artisti di ogni nazionalità ed età. Il 

Concorso ha lo scopo di promuovere e sostenere l’arte contemporanea attraverso l’esposizione delle 

opere pervenute all’interno del Flestival. Durante i giorni 13 e 14 giugno vi daremo la possibilità di 

diffondere le vostre opere, previo consenso, attraverso modalità digitale. Verrà messa a disposizione 

una postazione con computer dal quale sarà possibile trasferire con chiavetta USB un’immagine, da voi 

selezionata, della vostra opera presentata. Sarà vostra responsabilità rendere l’immagine unica e non 

duplicabile. 

 

 

2. SEZIONI 

 

Le sezioni del Concorso sono quattro. Ogni artista può partecipare ad una sezione con un massimo di 

un’opera. Il tema scelto per quest’anno è “Acque, bene comune”, in linea con l’edizione del Festival dei 

Luoghi e delle Emozioni. 



- Pittura: opere realizzate a matita, pastelli, acquerello, olio, tempera, acrilico, collage, tecnica 

mista. Il formato consigliato per le opere è di massimo 60x80 cm. 

- Fotografia: fotografie su supporto analogico o digitale. Il formato consigliato per le opere è di 

massimo 45x35 cm. 

- Illustrazioni: opere realizzate  a matita, acquerello, tempera, acrilico, china, gessetto. Il formato 

consigliato per le opere è di massimo 60x80 cm. 

- Fumetti: striscia, vignetta o pagina di dimensioni massime 33x48 cm. 

L'autore potrà corredare le opere con una presentazione delle stesse e con una breve biografia. Ogni 

artista, inoltre, dovrà munirsi di accessori per il fissaggio delle opere. 

Le dimensioni massime sopraindicate sono consigliate. Eventuali formati speciali dovranno essere 

anticipatamente comunicati alla segreteria per lo studio della disponibilità dello spazio. Ad ogni artista, 

concordandosi prima con gli organizzatori, può essere consentita l’esposizione di altre due opere anche 

non prettamente collegate al tema del bando. Queste saranno escluse dal concorso e l’autore dovrà 

provvedere alle proprie installazioni con cavalletti o altri supporti. 

 

 

3. PREMI 

 

I vincitori di ogni sezione avranno la possibilità di vedere la propria opera allestita all’interno della 

Notte Bianca il giorno 21 giugno 2014, una manifestazione che l’anno scorso ha contato oltre duemila 

presenze, garantendo così la fruibilità dell’opera ad un vasto e diversificato pubblico. 

I vincitori avranno la possibilità, inoltre, di pubblicare gratuitamente i lavori selezionati nei nostri siti 

web: www.fleaps.org e www.festivaldeiluoghi.it.    

 

 

4. SELEZIONI 

 

Il Concorso d’Arte Festival dei Luoghi e delle Emozioni prevede un’unica selezione che terrà in 

considerazione la padronanza della tecnica utilizzata, la creatività e la coerenza con il tema proposto dal 

presente bando. Dopo l’esposizione, che si terrà durante i giorni del Flestival, le opere verranno 

sottoposte al giudizio di una Giuria, composta da un esperto per ogni sezione: 

- Fotografia: Giovanna Gatto (fotografa free lance, collaboratrice di Ivo Saglietti) e Thomas 

Durante (fotografo e assistente di produzione presso WizzMedia) 

- Pittura: Rossana Magoga e Eva Trevisan (artiste, fanno parte dell’associazione D’ARTEfatti) 

http://www.fleaps.org/
http://www.festivaldeiluoghi.it/


- Illustrazioni: Emanuela Bello e Sara Randazzo (artiste, fanno parte dell’associazione 

D’ARTEfatti) 

- Paolo Gallina (vincitore del Treviso Comic Book Festival 2013) e Matteo Favaro (fumettista, fa 

parte dell’associazione D’ARTEfatti) 

Il giorno 14 giugno alle ore 19.00 verrà decretato un vincitore per ogni sezione. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile. Gli organizzatori si riservano di non ammettere al concorso 

opere ritenute non coerenti con il tema del Concorso. 

 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro la data 24 maggio 2014 all’indirizzo mail 

segreteria.fleaps.aps@gmail.com. Tutte le richieste che arriveranno dopo il termine ultimo di 

presentazione non saranno prese in considerazione.  

Ad ogni partecipante verrà richiesto di compilare un modulo di adesione e il versamento di un 

contributo di 15€, finalizzato alla realizzazione del Concorso. In caso di grande affluenza di richieste di 

partecipazione, gli organizzatori si riservano il diritto di selezionare i partecipanti secondo l’ordine di 

arrivo. 

 

 

6. CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE 

 

Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 14.00 del giorno 13 giugno presso il campetto 

adiacente alla palestra, luogo dell’esposizione. Il ritiro delle opere dovrà avvenire il giorno 15 giugno 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00. I vincitori saranno tenuti a far pervenire le opere il giorno 21 giugno entro 

le ore 14.00 presso il Centro Giovani per l’esposizione alla Notte Bianca, il ritiro delle stesse avverrà al 

termine della manifestazione. Eventuali variazioni di data e orario dovranno essere comunicati 

anticipatamente agli organizzatori del bando. 

 

 

7. RESPONSABILITÀ 

 

L’Associazione di promozione sociale – FLEAPS, pur assicurando la massima cura e custodia delle 

opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che 



possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 

va sottoscritta dall’artista stesso. 

 

 

 

8. CONSENSO  

 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione di promozione sociale – FLEAPS al 

trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D.lgs 196/2003 (Codice Privacy). Ciascun candidato concede all’Associazione di promozione sociale 

FLEAPS i diritti di riproduzione delle opere al fine dell’archivio delle adesioni, della diffusione delle 

stesse tramite chiavetta USB durante i giorni del Flestival, della pubblicazione delle opere sul sito web e 

degli altri mezzi di comunicazione e promozione. La partecipazione al Concorso implica la conoscenza 

e l’accettazione del presente regolamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


