
Prot. n. 62341 del 25/09/2018
Regolamento del concorso d'arte

SALUTI DA CASTEL BOLOGNESE
Un'immagine per Castel Bolognese, città d'arte

Premessa
Nell'ambito dell'iniziativa “Tutti al museo e in biblioteca! 2018”, inserita nel progetto
regionale “EnERgie Diffuse - Emilia-Romagna un patrimonio di culture e umanità”, con
il  sostegno del progetto europeo “Be more Education through art (Erasmus +)”,  il
Comune di Castel Bolognese promuove un concorso per giovani artisti. 

Tema del concorso
Le opere devono rappresentare il paese di Castel Bolognese città d'arte, al fine della
loro  riproduzione  su  una  tradizionale  cartolina  postale  promozionale  (formato  cm
10,5x15 circa).
Saranno  ammesse  creazioni  che  rappresentino  luoghi,  storie,  idee,  paesaggi,
ambienti,  figure  e  personaggi  e  quant’altro  possa  ricordare  il  paese  di  Castel
Bolognese, secondo la visione dei partecipanti.

A chi si rivolge
Il concorso è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni che risiedono nei comuni dell'Unione
della Romagna Faentina (Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme e Solarolo). La partecipazione al concorso è gratuita.

Categorie
Le categorie ammesse al concorso sono due, distinte per fasce d’età:
categoria A - dai 15 ai 19 anni (compimento dell’età entro il 31.12.2018);
categoria B - dai 20 ai 25 anni (compimento dell’età entro il 31.12.2018).

Tipologia dell’opera 
Ogni autore può partecipare con una sola opera (grafica, pittorica, plastica) in bianco
e nero o a colori. L'opera non dovrà presentare alcun elemento che consenta di risalire
all'identità dell'autore (nessuna firma, nessun altro segno distintivo).
Le opere dovranno avere una misura massima di cm 50x70.

Presentazione della scheda di partecipazione e consegna dell’opera
Le modalità sono le seguenti:
 la scheda di partecipazione (vedi allegato A) e liberatoria A1 o A2 devono essere

inserite all’interno di una busta chiusa con la dicitura Concorso Saluti da Castel
Bolognese / categoria A - dai 15 ai 19 anni oppure categoria B - dai 20 ai
25 anni, busta che contestualmente accompagnerà l’opera; 

 la  domanda  e  l’opera  potranno  essere  inviate  tramite  raccomandata  A/R  o
consegnate a  mano al  seguente  indirizzo:  Comune di  Castel  Bolognese,  Ufficio
segreteria, piazza Bernardi n. 1 - 48014, Castel Bolognese (Ravenna); gli orari di
apertura dell’Ufficio segreteria sono i seguenti:  mattino da lunedì a giovedì ore
11.00 - 13.00, venerdì ore 9.00 - 13.00 / pomeriggio giovedì ore 15.00 -17.00.

Scadenza
Il termine per la presentazione dell’opera è fissato inderogabilmente  entro venerdì
12 ottobre 2018.
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Motivi di esclusione
Saranno escluse le opere:
o presentate oltre il termine di scadenza;
o presentate in maniera non conforme ai requisiti indicati nei punti precedenti. 

Commissione giudicatrice
Le  opere  presentate  saranno  giudicate  da  un'apposita  commissione,  composta  da
esperti e due rappresentanti del Comune di Castel Bolognese. Il 14 ottobre 2018, dalle
ore  16.00  alle  ore  19.00  durante  l'open  day  della  Biblioteca  comunale  “Luigi  Dal
Pane”, le opere in concorso saranno esposte nella sala lettura; il pubblico potrà votare
l’opera  preferita  per  ogni  categoria  fino  alle  ore  18.30;  ad  ogni  categoria  sarà
assegnato il premio della “giuria popolare”: Viva la biblioteca! 

Esposizione e premiazione delle opere
Tutte  le  opere  presentate  saranno  esposte  dal  14  al  20  ottobre  2018  presso  la
Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane" di Castel Bolognese, negli orari di apertura.
L'esito del concorso e la relativa premiazione si terranno domenica 14 ottobre 2018
alle ore 18.30.
Ai vincitori, due per categoria, sarà riconosciuto un viaggio, con relativa ospitalità,
nell'ambito del progetto europeo “Be more Education through art (Erasmus +)”, di cui
il Comune di Castel Bolognese è partner; tali incontri si terranno in una località della
Spagna o del Portogallo. 
Le prime due opere classificata, nelle categorie A e B, saranno riprodotte su materiale
cartaceo  tramite  quattro  cartoline  promozionali,  nonché  diffuse  anche  in  formato
digitale (pagina facebook del Comune di Castel Bolognese, portali web istituzionali).
La commissione giudicatrice definirà i propri criteri di valutazione che, pur arbitrari,
sono insindacabili.  Si  riserva di  premiare  i  partecipanti,  solo  se  meritevoli,  fino  a
quattro anche in una sola categoria.

Norme finali
Tutte le opere pervenute si intendono concesse a titolo gratuito al Comune di Castel
Bolognese, che si riserva il diritto di utilizzo; non saranno restituite le quattro opere
vincitrici.  Le altre  opere,  depositate  presso  la  Biblioteca comunale Luigi  Dal  Pane,
dovranno essere ritirate entro il 31.12.2018. L’ente promotore non si farà carico della
conservazione delle opere non ritirate entro la data indicata. 

Scheda di partecipazione e regolamento
Il  presente bando e gli  allegati  sono pubblicati  sui  siti  istituzionali  del  Comune di
Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina, nonché sul profilo facebook
del Comune di Castel Bolognese. Copia del bando e relativi allegati sono disponibili
anche presso la sede della Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane".

Per informazioni:
Unione della Romagna Faentina | Servizio biblioteca 
Biblioteca comunale "Luigi Dal Pane", piazzale Poggi n. 6 - Castel Bolognese, Ravenna
orari di apertura: 
mercoledì, venerdì, sabato ore 8.30-12.35 
da lunedì a venerdì ore 14.45-18.20
tel. 0546.655827 / e-mail: biblioteca@comune.castelbolognese.ra.it

Castel Bolognese, 25 settembre 2018                     
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