


“MTB & ARTE a Caltanissetta” 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  

ART. 1 – Scopi e Finalità 

Il presente bando di concorso dal titolo - MTB & ARTE a Caltanissetta 
 È inserito nell’ambito della manifestazione “Marathon Castello di Pietrarossa” ed è rivolto alla promozione 

dell’arte e dello sport. 

L’A.S.D. Special biker team, organizzatrice dell’evento di cui sopra, in collaborazione con il Liceo Artistico 

“F.Juvara” di San Cataldo, indice la prima edizione del concorso suddetto. 

Si vuole dare l’opportunità a giovani artisti di mettersi alla prova, per rappresentare il legame tra il nostro 

territorio (con l’uso di materiali del nostro territorio, con la rappresentazione di elementi del territorio o con 

qualsiasi altra forma di espressione del nostro territorio), il mondo della mountain bike e l’arte. 

ART. 2-Requisiti per la partecipazione 

 Al concorso possono partecipare singolarmente gli studenti del Liceo Artistico “F.Juvara” di 
San Cataldo 

 Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, e le dimensioni non dovranno 
superare per le dimensioni di 50 cm x 70 cm per le tele o simili e di 40 cm x 40 cm x 40 cm 
per le sculture o simili. Le opere realizzate su supporto non rigido (ad esempio cartoncino o 
foglio da disegno) dovranno essere fissate su un pannello rigido in modo da consentirne 
l’esposizione. 

 Ciascun artista potrà partecipare con un solo elaborato 

ART. 3 – ESITO DEL CONCORSO E PREMIO 

  I criteri di selezione saranno il rispetto del tema, la creatività e la perfetta espressione della 
tecnica utilizzata. 
Verranno premiati, con materiale da disegno o similare, i tre migliori elaborati selezionati da una Giuria 

il cui giudizio sarà insindacabile, e verrà consegnato attestato di partecipazione a tutti i candidati. 

Alla conclusione della manifestazione le opere verranno consegnate al Liceo Artistico “F.Juvara” che 

potrà valutare la restituzione o meno dell’elaborato all’alunno. 

Tutti i partecipanti verranno invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 

30 Aprile 2016 dalle ore 10,30 presso il Liceo Artistico “F.Juvara” di San Cataldo. 

ART. 4 Modalità di Partecipazione 

La partecipazione alla prima edizione concorso “MTB & ARTE a Caltanissetta” è GRATUITA e si 

perfeziona con l’iscrizione, che comporta l’integrale accettazione del presente regolamento. 

Ai fini dell’iscrizione gli artisti dovranno compilare: 

a) Modulo di iscrizione allegato al bando, entro il 16/1/2016 documento richiede la comunicazione 

di 

- dati personali identificativi dell’artista 



- l’accettazione di condizioni particolari quali: la normativa sulla privacy (Dllgs 196/2003) e il 

regolamento del presente bando in tutte le sue parti. 

Per i candidati minorenni il modulo deve essere controfirmato dal genitore esercente la potestà sullo 

stesso. 

b) Presentazione dell’opera compilando il modulo allegato al presente bando entro e non oltre il 

31/03/2016. 

Il ritiro e la presentazione dei moduli di iscrizione e consegna possono essere ritirati preso la segreteria 

della Scuola. 

Eventuali iscrizioni e consegne pervenute dopo il termine indicato saranno ritenute non valide. 

ART. 5 GARANZIE, PROPRIETÀ E DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che le opere sono di loro titolarità esclusiva e 

dovranno essere in ogni caso inedite e sviluppate per il presente concorso. 

Gli organizzatori sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa 

l’originalità e la paternità dell’opera. 

Si autorizza l’A.S.D. organizzatrice ad esporre le opere il giorno della premiazione e nei giorni 

precedenti e ricadenti la manifestazione che si terrà il 24 aprile 2016 a Caltanissetta in Piazza Garibaldi, 

nonchè a pubblicare foto e/o video della manifestazione che ritraggano i candidati e le loro opere. 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, le immagini ed i 

video che vengono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento del concorso “MTB & 

ARTE a Caltanissetta” e della manifestazione “Marathon Castello di Pietrarossa”. 

La documentazione presentata relativa all’iscrizione e contenete i dati identificati del candidato 

rimarrano presso la segreteria della Scuola e potranno essere ritirati dopo la premiazione. 

ART. 7- ACCETTAZIONE E CONSENSO 

Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, l’artista candidato ed il genitore esercente 

la potestà sullo stesso in caso di candidato minorenne: 

- dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Concorso “MTB & ARTE a Caltanissetta” 

- di essere responsabile dei contenuti del materiale trasmesso; 

- dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione incompleta 

e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione; 

- dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le stesse 

sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede; 

- autorizza espressamente al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 29 

luglio 2003 n. 196. 

 

 

L’ASD ha facoltà in qualsiasi momento di variare e/o revocare il presente bando. 



MODULO DI PARTECIPAZIONE 

“MTB & ARTE a Caltanissetta” 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ________________________ 

il____________residente in _________________________________via ___________________________ 

Alunno/a del Liceo Artistico “F.Juvara” di San Cataldo frequentante la classe ____ sez._______ 

 

Richiede di partecipare al concorso previsto dal Bando in oggetto e si impegna sin d’ora, in caso di accettazione, a rispettare 

quanto previsto dal Bando allegato. 

Data_____________   Firma__________________________candidato 

Data_____________   Firma__________________________ genitore esercente la potestà sul candidato minorenne 

  

Liberatoria per la diffusione delle immagini/opere 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a a ________________________________________ 

il____________________residente in___________________________________via _____________________________________concede 

al gruppo promotore come sopra individuato la liberatoria per la riproduzione, i diritti di esposizione la diffusione, la pubblicazione cartacea 
e telematica delle immagini  proprie e delle opere che saranno realizzate nell’ambito del Concorso.   

Data_____________   Firma__________________________candidato 

Data_____________   Firma__________________________ genitore esercente la potestà sul candidato minorenne 

Liberatoria per la privacy Consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy):  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a a ________________________________________ 

il____________________residente in ___________________________________ via _____________________________________ 
concede al gruppo promotore come sopra individuato il trattamento dei propri dati personali (legge 675/96).  

Data_____________   Firma__________________________candidato 

Data_____________   Firma__________________________ genitore esercente la potestà sul candidato minorenne 

 

_________________________________________________________________________ 

 

MODULO DI  CONSEGNA 

“MTB & ARTE a Caltanissetta” 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ________________________ 

il____________residente in _________________________________via ___________________________ 

Alunno/a del Liceo Artistico “F.Juvara” di San Cataldo frequentante la classe ____ sez._______ consegna la propria opera. 

CARATTERISTICHE TECNICHE _________________________________________________________________________ 

 

Data ______________ Firma____________________________


