La Scuola d’Arte di Cabiate nasce nel 1894 come “Scuola d’Arte applicata all’Industria” con l’intento di legare l’arte al
prodotto industriale in risposta alla neonata e dirompente dicotomia uomo-macchina scaturita dalla rivoluzione
industriale. Ancora oggi l’insegnamento del corpo docente, composto da valenti artigiani e professionisti del settore,
mantiene la caratteristica di trasmettere la cultura tradizionale, senza prescindere la contemporaneità dell’arte.

BANDO DI CONCORSO
Scuola d’Arte Cabiate 1894 organizza una manifestazione espositiva con bando di concorso aperto a tutti gli
artisti, voluto e finanziato da Tecnologie d’Impresa www.tecnoimp.it

REGOLAMENTO
1) Il tema del bando è: LA SICUREZZA SUL LAVORO
2) Il titolo della manifestazione è: SICUREZZA A REGOLA D’ARTE
3) Finalità: realizzazione di un manifesto che sensibilizzi e promuova l’importanza della sicurezza sul
lavoro, soprattutto nell’ambito della cantieristica.
4) Caratteristiche dell’opera:
- dimensioni massime 70x100cm (orientamento libero)
- tecnica libera: fotografia, dipinto, collage, presenza di testo, ecc.
- riproducibile tramite stampa digitale / grafica
- opera inedita
- ogni opera dovrà essere corredata da breve descrizione da cui si evinca la correlazione del
lavoro artistico con la tematica promossa dal concorso
- l’opera dovrà essere facilmente trasportabile
5) Modalità di partecipazione:
- la partecipazione è gratuita
- inviare via e-mail l’immagine (risoluzione minima 300 dpi - in formato jpg)
all’indirizzo scuola.arte.cabiate@gmail.com entro le 24:00 del 27 aprile 2019
- Le 10 opere selezionate dovranno essere consegnate in originale entro le 22:00 del 30 aprile
presso la sede della scuola per essere montate su supporto adeguato all’esposizione (che
avverrà su cavalletti) oppure portate direttamente dall’artista il giorno dell’esposizione entro le
10:00.
- La mostra sarà durante l’evento “Safe Together” il 4 Maggio dalle ore 11.00 alle ore 19.00 in
Piazza Cavour a Como.
- La premiazione avverrà alle ore 18.30 del 4 Maggio in Piazza Cavour Como.
6) Modalità di selezione:
Un'apposita giuria nominata da Scuola d’Arte Cabiate selezionerà le 10 opere migliori che
parteciperanno all’esposizione del 4 maggio 2019 a Como; le 10 opere che concorreranno alla
vincita dei premi saranno di proprietà di Tecnologie d’Impresa, compresi i diritti di utilizzo.
L’esposizione verrà poi replicata in luoghi e date che verranno comunicati successivamente
all’inaugurazione.
7) Il montepremi è di euro 1.000,00 così suddivisi:
- primo premio
500,00 €
- secondo premio
300,00 €
- terzo premio
200,00 €
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Le opere vincitrici potranno essere utilizzate con il nome dell’autore per la campagna sulla
sicurezza.

8) Il risultato della selezione verrà comunicato entro il 28 aprile 2019 tramite comunicazione affissa
presso la sede della scuola d’Arte e condivisa sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/scuolaartecabiate/
nonché sulla pagina facebook dell’azienda: https://www.facebook.com/GruppoTdI/
I 10 selezionati verranno contattati direttamente.
9) COMMISSIONE GIUDICATRICE. La Giuria sarà composta da
- 1 membro del direttivo di Scuola d’Arte Cabiate
- 1 membro della commissione scientifica di Scuola d’Arte Cabiate
- 2 esponenti dell’azienda Tecnologie d’Impresa
- 1 grafico esperto
- 1 pittore quotato
- 1 giornalista
che insieme selezioneranno insindacabilmente, fra le opere ricevute, quelle che verranno esposte
in mostra e fra di esse l’opera vincitrice.
10) L’Organizzazione è la sola responsabile della scelta dello spazio riservato a ciascun lavoro in
relazione all’allestimento generale della mostra.
11) Durante lo svolgimento della mostra né Scuola d’Arte Cabiate né Tecnologie d’Impresa sono da
ritenersi responsabili per eventuali riproduzioni fotografiche eseguite dal pubblico.
12) La partecipazione è subordinata all’obbligo d’accettazione del presente Regolamento (nella sua
completezza e senza riserve) ed alle istruzioni in esso contenute.
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SCHEDA DI ADESIONE
nome
cognome
luogo e data di nascita
indirizzo
numero di telefono
e-mail

titolo dell’opera
data di esecuzione
tecnica e materiali

Descrizione dell’opera

data

______________________

firma
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_______________________

Per i minorenni:
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato il _____/_____/_______
a ______________________________ prov. (__) C.FISC.________________________________________
in qualità di padre / madre / tutore del minore _________________________________________________
residente a ______________________________ (___) ___________________________________________
Esprimono il consenso per la partecipazione del minore cui è intestata la presente scheda di iscrizione.
data

______________________

firma

_______________________

Scuola d’Arte Cabiate in qualità di titolare del trattamento, garantisce e si assicura che i vostri dati personali siano
sempre trattati nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento UE 2016/679("GDPR") e dalla legislazione
nazionale di riferimento in materia di protezione dei dati. E’ possibile chiedere la cancellazione dei propri dati inviando
una e-mail a: scuola.arte.cabiate@gmail.com
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