REGOLAMENTO DEL CONCORSO ARTISTICO “GLI ARTIGIANI NELL’ARTE”
Art.1 - Finalità
L'Associazione culturale Gruppo di Studio “OSSERVATORIO FOSSANESE” con sede legale in
Fossano, Via Roma n. 68 e sede operativa in Fossano, Via Muratori n. 17 c/o Studio dott. Biagio
Barbero, codice fiscale: 92017370047 in partnership con il Comune di Fossano (CN) e con le
Associazione Confartigianato di Fossano e Cuneo e con la CNA provinciale e regionale piemontese,
indice il concorso artistico denominato “GLI ARTIGIANI NELL’ARTE”.
Il concorso intende promuovere l’artigiano artistico del metallo non nobile al fine di sviluppare,
promuovere e valorizzare il lavoro svolto da artigiani di professione, artisti artigiani ed amatori
nell’ambito del progetto culturale e turistico denominato “FOSSANO – CITTA’ DEL MURETTO
DELLA CULTURA”
Art. 2 - Destinatari
Il concorso è rivolto a chiunque abbia dimestichezza con la rappresentazione artistica di opere in
ferro battuto, rame, acciaio, stagno, piombo, nichel o qualsiasi altro metallo, di qualsiasi
nazionalità che abbiano raggiunto la maggiore età al momento della spedizione o della consegna
delle opere.
Art. 3 - Tema e Tecniche
Non è previsto alcun tema particolare.
Gli artisti sono liberi di sprigionare la loro fantasia in tutte le forme che riterranno opportune.
Saranno accettate anche opere di forma stilizzata od astratta. Le opere potranno avere qualsiasi
dimensione, ma comunque dovranno essere contenute nel limite massimo di cm. 50 di base e 70 di
altezza. Il materiale di realizzo, la forma od il colore dell’opere non costituisce discriminante ai fini
della valutazione della Giuria.
Ciascun autore/ditta/società potrà presentare fino a tre opere.
Art. 4 - Premi e classifica
Le prime tre opere classificate, verranno premiate con premi in denaro, indicativamente di:
Euro 500,00 al primo classificato;
Euro 300,00 al secondo classificato;
Euro 200,00 al terzo classificato.
A tutti i partecipanti sarà assegnata una targa o diploma a ricordo della partecipazione.
Il valore dei premi potrà essere aumentato in base alle disponibilità dell’Associazione.
Per quanto riguarda le opere classificate ai primi tre posti l’Associazione farà realizzare una targa in
materiale non deperibile con il nome del Concorso, il titolo dell’Opera, l’anno di esecuzione ed il
nome dell’artista premiato, da applicare sul Muretto della Cultura realizzato in Fossano, lungo la
passeggiata Viale Mellano, unitamente all’eventuale logo dell’artista/artigiano.
Nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del Concorso (31 dicembre 2016) e la premiazione
(aprile 2017), tutte le opere in concorso potranno essere esposte a cura e discrezione
dell’Associazione, del Comune di Fossano e delle Associazioni di categoria in qualsiasi luogo
ritengano opportuno ed in particolare nelle vetrine dei negozi, bar, enoteche, ristoranti, gallerie, sedi
di Associazioni senza fini di lucro ed anche in forma itinerante per il tempo intercorrente tra la loro
presentazione e la data della premiazione. Il tutto nel Comune di Fossano.
Art. 5 – Modalità di partecipazione

Gli artisti possono richiedere di partecipare inviando, in plico/pacco/collo chiuso e sigillato,
l’opera/le opere da essi realizzata/e. L’opera/Le opere potrà/anno anche essere consegnata/e di
persona all’indirizzo operativo dell’Associazione, come infra (vedi punto 6 – Calendario del
concorso)
All’interno del plico deve essere inseriti, in ulteriore busta chiusa e sigillata:
- la scheda di partecipazione, sottoscritta dall’autore, contenente i dati dell’autore (generalità
complete, recapito telefonico ed e-mail e fotocopia di documento di identità in corso di validità).
Per le ditte o società dovrà essere allegata una visura camerale con i dati della ditta e del/i legale/i
rappresentante/i. Ciascuna partecipante privato (ove ne sia fornito) o ditta dovrà trasmettere con
l’opera via e-mail il proprio logo, che sarà esposto con l’opera a fini pubblicitari;
- il curriculum vitae dell’artista, unitamente ad una breve relazione descrittiva del materiale e
della tecnica utilizzati, del significato artistico dell’opera,
Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate è causa di esclusione dal concorso.
L’Associazione Culturale OSSERVATORIO FOSSANESE si riserva:
- il diritto di utilizzare il materiale pervenuto, anche per eventuali manifestazioni collaterali,
con l’impegno di citare l’artista e/o la ditta e di informare gli autori o i detentori dei diritti;
- il diritto di annullare il concorso qualora non si raggiunga il numero minimo di dodici
partecipanti ed almeno 20 opere.
Art. 6 - Calendario del Concorso
Il Concorso “GLI ARTIGIANI NELL’ARTE” avrà il seguente calendario:
Iscrizione al concorso: Le opere devono pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2016 nella sede
operativa dell’Associazione sita in Fossano, Via Muratori n., 17 (studio del dott. Biagio Barbero),
previo contatto telefonico (0172.637414) se consegnate “brevi manu”, dal lunedì al venerdì di ogni
settimana in orario d’ufficio (9,00 – 12 e 15 – 18).
In caso di annullamento del concorso gli iscritti verranno avvisati tramite e-mail o telefono entro il
31 gennaio 2017 ed entro il 28 febbraio 2017 potranno provvedere al ritiro delle opere presentate. In
caso di mancato ritiro entro la data previste le opere pervenute e non ritirate rimarranno acquisite al
patrimonio dell’Associazione che potrà procedere alla loro vendita esclusivamente ai fini del
proprio finanziamento, senza scopo di lucro.
Art. 7 – Premiazione
La premiazione avverrà in occasione della Festa di SAN GIORGIO – LIBRI E ROSE che si terrà
nell’aprile del 2017 in Fossano. Maggiori dettagli sulla data e sulla esatta location della premiazione
saranno comunicati in seguito a ciascun autore a mezzo posta elettronica, escluso qualsiasi altro
tipo di comunicazione.
Art. 8 - Selezione Opere
La Commissione giudicante, denominata Giuria, sarà composta da due membri, nominati
dall’Associazione, oltrechè dal Presidente, indicato dall’Amministrazione comunale di Fossano e
da due Vice Presidenti, nominati l’uno dall’Associazione Confartigianato e l’altro dalla CNA –
entrambe partner dell’iniziativa.
Nell’ ipotesi di impedimento di uno o più membri della Giuria di Premiazione, od in assenza di
nomina da parte dell’Amministrazione comunale o delle Associazione Artigiane, l'Associazione
OSSERVATORIO FOSSANESE provvederà alla loro sostituzione con persone di adeguata
competenza.
La Giuria assegnerà alle singole opere un punteggio, secondo una scala numerica da 1a 10, per
ciascuna delle seguenti peculiarità:
- Originalità e tecnica

‐ Rappresentatività
- Qualità dell’esecuzione
- Linguaggio visivo (espressività)
Art. 9 - Esclusione delle opere, restituzione
Sono escluse dal concorso le opere:
a. pervenute oltre il 31 dicembre 2016;
b. prive della modulistica indicata all’art.5 del presente regolamento, o con modulistica
incompleta;
c. realizzate in materiale diverso da quello previsto (saranno accettate opere artistiche miste in vetro
e metallo e legno e metallo);
d. che presentino raffigurazioni od elementi contrari al buon costume ed alla pubblica decenza o
potenzialmente offensivi per l’immagine della città di Fossano, del suo territorio o delle persone in
genere.
Le opere non ammesse al Concorso potranno essere ritirate presso l’Associazione, con le
avvertenze di cui alla voce “Preferibilmente” di cui infra
Gli interessati saranno avvisati tramite e-mail o telefono entro il 31 gennaio 2017 e nei successivi
30 giorni potranno provvedere al ritiro delle opere presentate. In caso di mancato ritiro entro la data
fissata le opere pervenute, ma non ammesse al concorso e non ritirate si riterranno donate e
resteranno acquisite al patrimonio dell’Associazione che potrà procedere alla loro vendita
esclusivamente ai fini del proprio finanziamento, senza scopo di lucro, senza che alcun diritto possa
essere vantato dall’autore e/o da terzi nei suoi confronti.
Per le opere ammesse, gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere espresso,
potranno richiederne la restituzione tramite un loro corriere di fiducia ed a proprie spese. L’imballo
delle opere dovrà essere adeguato e riutilizzabile per il ritorno al mittente.
Le spedizioni di rientro dovranno essere organizzate entro i giorni dettati dall’Associazione (gli
artisti riceveranno una comunicazione che segnalerà i giorni in cui potranno dare disposizione al
proprio corriere per il ritiro delle proprie opere). Le spese di consegna/spedizione delle opere sono
completamente a carico degli artisti.
Preferibilmente gli artisti potranno ritirare le opere presso la sede operativa dell’Associazione, in
date e orari da concordarsi telefonicamente.
Il ritiro delle opere ammesse al concorso dovrà avvenire – nelle forme di cui sopra - entro il 31
maggio 2017. Il mancato ritiro entro tale data si riterrà donazione dell’opera/e a favore
dell’Associazione OSSERVATORIO FOSSANESE, che potrà procedere alla loro vendita
esclusivamente ai fini del proprio finanziamento, senza scopo di lucro e senza che alcun diritto
possa essere vantato dall’autore e/o da terzi nei suoi confronti.
Art. 10 - Liberatoria
L’Associazione Culturale OSSERVATORIO FOSSANESE pur assicurando la massima cura e
custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e/o danni di
qualsiasi altra natura, alle opere stesse o persone, che possano verificarsi prima, dopo e durante tutte
le fasi della manifestazione.
Ai singoli artisti è demandata la facoltà di stipulare, per loro conto ed a loro spese, un’assicurazione
contro i danni che potrebbero subire le loro opere.
Art. 11 – Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili.
Gli artisti, partecipando al Concorso “GLI ARTIGIANI NELL’ARTE”, accettano il presente
regolamento ed assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle opere inviate, anche se
in forma testuale, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel rispetto della normativa
vigente e manlevando l’Associazione Culturale “OSSERVATORIO FOSSANESE” da qualsivoglia

responsabilità e conseguenza pregiudizievole che possa derivare da domande e/o pretese avanzate
da terzi.
Con l’adesione al concorso, l’artista cede all’Associazione Culturale “OSSERVATORIO
FOSSANESE”, in esclusiva e senza corrispettivo alcuno, i diritti di utilizzazione, di riproduzione
fotografica, esposizione, pubblicazione e comunicazione, con qualsiasi modalità, nessuna esclusa,
delle opere inviate a partecipare alla selezione.
Art. 12 – Clausola finale
La partecipazione al concorso, è completamente gratuita ed implica la conoscenza e la totale
accettazione del presente Regolamento e delle finalità culturali dell’Associazione, nonché delle
finalità del progetto “FOSSANO – CITTA’ del MURETTO della CULTURA” e l’autorizzazione
espressa in favore dell’Associazione e dei suoi partner, a trattare i dati personali trasmessi, ai sensi
del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, anche ai fini
dell’inserimento nella banca dati della Associazione., sui siti internet della stessa e sui profili
FACEBOOK “OSSERVATORIO FOSSANESE” - “FOSSANO CITTA’ DEL MURETTO
DELLA CULTURA” e “CIRCOLO LETTERARIO RIVEDER LE STELLE”
Art. 13 – Privacy - Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.del 30 giugno 2003, n.196 del Codice in
materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), vi informiamo che i Vostri dati
personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati dall’Associazione attraverso
strumenti elettronici e manuali, nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di
Privacy.
Art. 14 - “Finalità del trattamento”
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:
a) iscrizione e partecipazione alle varie fasi del concorso;
b) comunicare e diffondere, in qualsiasi modo, forma e tempo, tra il pubblico le opere
partecipanti alla selezione e/o informazioni su di esse e/o sui loro autori;
c) adempiere agli obblighi normativi, inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali;
d) inviare informazioni mediante e-mail, sms, posta, call-center e altri sistemi di
comunicazione, materiale pubblicitario, informativo e promozionale anche per attività od
eventi svolti dall’Associazione Culturale OSSERVATORIO FOSSANESE o dai suoi
Partner;
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di potersi iscrivere e di partecipare al
Concorso “GLI ARTIGIANI NELL’ARTE”.
“Categorie di soggetti a cui verranno trasmessi i dati”
Il trattamento dei dati personali in oggetto, per le finalità su esposte, potrà anche essere
effettuato da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che, per conto e/o nell’interesse
dell’Associazione Culturale OSSERVATORIO FOSSANESE svolgano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto.
I dati dei partecipanti al concorso potranno essere comunicati, per le finalità suindicate, oltre che
dall’Associazione Culturale OSSERVATORIO FOSSANESE, anche da:
- chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o
regolamenti (quali, ad esempio, uffici od Autorità Pubbliche o privata ed in specie ai
partner dell’Associazione);
- chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi
derivanti dal concorso, società terze specializzate nella gestione di informazioni
commerciali e non (quali, ad esempio, centri di elaborazione dati, banche, etc.).
Inoltre, i dati dei partecipanti saranno trattati per le medesime finalità anche da:

società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui l’Associazione
Culturale in oggetto si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali;
- altri soggetti (enti, imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del
Concorso e/o alla promozione del territorio fossanese.
“Conservazione dei dati”
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e
verranno conservati all’interno dei documenti e della banca dati dell’Associazione per il periodo
necessario alla realizzazione degli scopi indicati.
Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
“Titolare del trattamento”
L’Associazione culturale “OSSERVATORIO FOSSANESE” con sede legale in Fossano, Via Roma
n, 68) e sede operativa in Fossano, Via Muratori n. 17 (c/ studio dott. Biagio Barbero) – codice
fiscale: 920173760047
Tel. 0172.637414
Fax 0172.630553
e-mail: bbarbero@libero. it (preferibilmente)
info@osservatoriofossanese.eu
-

