L’Associazione Culturale “il Solstizio” di Andria
presenta

CONCORSO RIVOLTO AI TALENTI ANDRIESI UNDER 35
PER LA MIGLIORE INSTALLAZIONE NATALIZIA
E IL MIGLIOR PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA
Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia
l’Associazione Culturale “il Solstizio” di Andria, bandisce la I^ Edizione del Concorso

“FOLGORAZIONI NATALIZIE, ad Andria è Natalarte 2012”
rivolto ai giovani talenti andriesi under 35 per la migliore installazione natalizia
e il miglior progetto di rigenerazione urbana.
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BANDO DI CONCORSO E REGOLAMENTO
PREMESSA

L'arte e la cultura sono un valore aggiunto in ogni manifestazione del fare e dell'essere
umano e la dimensione culturale è un sistema avanzato di integrazione.
Motore della dimensione culturale sono i giovani.
Essi sono da sempre una grande fucina di idee, ma queste spesso non riescono a tramutarsi in
realtà.
È necessario sviluppare strumenti che supportino le nuove generazioni e che le aiutino a far
conoscere le loro idee e a sviluppare la propria creatività svincolandola da dinamiche antimeritocratiche.
ART. 1 – TEMA, OBIETTIVI SPECIFICI E CATEGORIE DEL CONCORSO
L'iniziativa chiama i giovani professionisti ed artisti andriesi a concorrere a creare una
migliore atmosfera natalizia nella città di Andria.
Il concorso ha lo scopo di allestire una mostra di installazioni natalizie o grafici illustrativi
che richiamino il tema della “LUCE, energia in continuo movimento” e costituiscano,
dunque, motivi di interesse e di attrazione per i turisti e per gli stessi andriesi.
Tale mostra sarà predisposta all’interno della sede de il Solstizio, dal 22/12/2012 al 28/12/2013.
Le migliori opere saranno successivamente esposte, in un periodo da concordare, lungo
Corso Cavour di Andria creando una “galleria d’arte contemporanea a cielo aperto”.
Il concorso prevede due categorie alle quali poter partecipare in forma singola o in gruppo:

CATEGORIA 1

INSTALLAZIONI NATALIZIE ( materiali grezzi o manipolati,
elementi meccanici o elettrici, video, componenti sonore o
musicali, immagini computerizzate, ecc.) che richiamino il tema
della LUCE, energia in continuo movimento

CATEGORIA 2

GRAFICI ILLUSTRATIVI (piante, sezioni, prospetti, assonometrie,
render, particolari significativi, ecc.) relativi ad un progetto di
rigenerazione o riqualificazione di un'area urbana che richiamino
il tema della LUCE, energia in continuo movimento

Al contempo, la concretizzazione del genio di giovani talentuosi tenderebbe a valorizzare
l’immediato contesto urbano legandolo sia alla tradizione artistica natalizia che ad un
concetto nuovo di CITTARTISTICA.
ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è aperta ad architetti, ingegneri, designers, studenti ed artisti
di comprovata esperienza nati o che risiedono ad Andria, che non abbiano superato il 35°
anno di età.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
Ogni gruppo, composto da massimo cinque elementi, tutti under 35, dovrà nominare un suo
componente quale delegato a rappresentarlo presso la Segreteria Organizzativa del
concorso.
Tale capogruppo dovrà essere indicato al momento della presentazione dell’idea progetto.
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Uno stesso concorrente non può presentare più opere singolarmente, non può prendere
parte a più di un gruppo, né partecipare contemporaneamente in forma singola.
ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE E INCOMPATIBILITÀ ALLA PARTECIPAZIONE
Ai fini della validità della partecipazione costituisce motivo di esclusione la mancata
osservanza delle regole contenute nel presente bando. Non è ammessa ad alcun titolo la
partecipazione del singolo soggetto nell’ambito di più progetti.
È esclusa la partecipazione dei componenti della Segreteria Organizzativa e dei componenti
della Giuria.
ART. 4 - DATI GENERALI DELL’IDEA PROGETTO
Le proposte progettuali richieste devono mirare ad identificare suggestioni e idee relative al
Natale e al tema della Luce, energia in movimento.
Il tema è tradizionalmente legato al Natale cristiano, alla nascita del Signore e al moto della
Stella Cometa.
Luce e movimento contraddistinguono, però, anche gli elementi fondamentali del Solstizio,
cioè il Sole ed il suo moto apparente.
Specifiche:
 L’opera dovrà reggersi stabilmente senza l’ausilio di tiranti o perforazioni alle pareti
della sede;
 Tutti gli eventuali montaggi, smontaggi e spostamenti delle opere sono ad esclusivo
carico del proponente e dovranno essere effettuati;
 Sarà offerta alimentazione elettrica compatibilmente con la potenza massima
disponibile;
 Ogni opera appartenente alla CATEGORIA 1 non potrà superare :
- 200 cm in altezza
- 100 cm in larghezza
- 100 cm in profondità
 Ogni opera appartenente alla CATEGORIA 2 non potrà superare :
- 100 cm in altezza
- 100 cm in larghezza
 Le spese concernenti la realizzazione delle opere, quanto le successive rimozioni
della stessa sono a totale carico del partecipante;
 Lo stesso si impegna a rimuovere la propria opera entro e non oltre le ore 12.00 del
29 dicembre 2012 ripristinando esattamente lo stato dei luoghi come prima
dell’apposizione della propria opera.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE E MATERIALE CONOSCITIVO
Il bando e la documentazione di supporto, potranno essere scaricati sul social network
“facebook” dal gruppo Folgorazioni Natalizie dove è reperibile tutto il materiale posto
a base della competizione.
ART. 6 - CALENDARIO DEL CONCORSO
Il concorso si svolgerà secondo il seguente calendario:
- presentazione e pubblicazione del concorso: 10/12/2012;
- apertura del periodo per l’invio delle domande di partecipazione: 10/12/2012;
- termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: 20/12/2012 ore 21.00;
- installazione opere: dal 21/12/2012 alle ore 20.00 del 22/12/2012;
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-

mostra temporanea: dal 22/12/2012 al 28/12/2012;
comunicazione dei risultati: 07/01/2013 ore 20.30 presso l’Associazione “il Solstizio” in
Corso Cavour, 88 – Andria.
Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate
telefonicamente ad ogni partecipante.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione di seguito elencata in busta sigillata
entro e non oltre le ore 21,00 del giorno 20 dicembre 2012, termine ultimo per la
partecipazione al concorso, all’Associazione il Solstizio di Andria sita in Corso Cavour n. 88
int. 11 – 76123 – Andria (BT), a mano dalle 19.00 alle 22.00.
Il plico dovrà essere sigillato e dovrà recare unicamente, a pena di esclusione:
- l’indirizzo del destinatario: Associazione il Solstizio di Andria, Corso Cavour n. 88 int. 11 –
76123 – Andria (BT);
- la dicitura: “Concorso FOLGORAZIONI NATALIZIE, ad Andria è Natalarte 2012”.
Il plico dovrà contenere i seguenti documenti:
1. scheda di adesione recante gli estremi identificativi ed i recapiti del soggetto proponente;
2. copia del documento di identità;
3. in caso di gruppo, il nominativo del delegato e copia del documento di identità ed elenco
dei componenti del gruppo dei partecipanti;
4. un elaborato grafico (cartaceo, foto o CD) con l’indicazione precisa delle dimensioni
dell’opera;
5. Una relazione composta al massimo di 3.500 battute, spazi inclusi, che illustri i criteri e le
scelte di progetto;
Le tecniche di rappresentazione grafica e il numero delle immagini da presentare sono
lasciate alla libera scelta dei partecipanti.
L’elaborato grafico richiesto dovrà, a pena di automatica esclusione, essere strettamente
aderente alla effettiva realizzazione.
Previo insindacabile indirizzo della Segreteria Organizzativa, saranno eventualmente
ammesse FUORI CONCORSO opere presentate dopo la scadenza di presentazione indicata.
ART. 8 - COMPOSIZIONE E LAVORI DELLA GIURIA
Al fine di individuare e selezionare le opere vincitrici nelle due categorie, è istituita apposita
Giuria i cui componenti, altamente qualificati, saranno resi noti durante la cerimonia
inaugurale della mostra, prevista per il 21 dicembre 2012 durante la festa del Solstizio
d’inverno.
ART. 9 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al premio comporta per i candidati l’accettazione senza riserve delle
norme del Regolamento, del Bando di concorso e della scheda di adesione.
ART. 10 - COMPITI DELLA GIURIA
La Giuria svolge i seguenti compiti:
- sovrintende allo svolgimento, al raggiungimento delle finalità e al miglior esito
dell’iniziativa;
- valuta ciascun progetto in gara attraverso i criteri stabiliti;
- proclama, procedendo allo scioglimento dell’anonimato, i vincitori.
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I lavori della Giuria inizieranno il giorno 22 dicembre 2012 e si chiuderanno entro il 28
dicembre 2012, con la segnalazione e la comunicazione dei progetti ritenuti vincitori e
meritevoli.
ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La Segreteria Organizzativa seleziona i progetti candidati attraverso la previa valutazione
della proposta progettuale dal punto di vista della sua rispondenza ai caratteri generali e
specifici del bando. La Segreteria, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
escludere le opere palesemente in contrasto con gli scopi del concorso in oggetto o che
rappresentino, anche solo potenzialmente, pericolo per la pubblica incolumità.
Sarà rivolta particolare attenzione alla creatività, alla qualità dei materiali utilizzati, alla
capacità di resistere agli agenti atmosferici e alla valorizzazione dell'arredo urbano esistente.
Tra le opere scelte per la mostra la Giuria selezionerà la vincitrice, per ogni categoria, sulla
base dei seguenti criteri (punteggio massimo attribuibile pari a 100):
a) qualità e originalità: fino ad un massimo di 25 punti;
b) capacità evocativa: fino ad un massimo di 20 punti;
c) coerenza della proposta progettuale con l’ambiente e lo spazio urbano: fino ad un
massimo di 20 punti;
d) semplicità di realizzazione ed installazione: fino ad un massimo di 15 punti;
e) durevolezza e facilità di manutenzione: fino ad un massimo di 10 punti;
f) chiarezza della proposta attraverso l’articolazione del testo di presentazione e degli
elaborati grafici prodotti (rendering del progetto e/o altri elaborati illustrativi): fino
ad un massimo di 10 punti.
Risulteranno vincitori i candidati che avranno ottenuto il punteggio totale più alto, purché
non inferiore a 70. Il punteggio effettivo assegnato, per ogni singolo criterio, ad ogni
concorrente, sarà pari alla media dei punteggi assegnati da ciascun componente la Giuria a
quel criterio. Sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti, la Giuria formulerà la
graduatoria definitiva. Il giudizio della Giuria è inappellabile.
Il punteggio totale raggiunto da ogni concorrente, verrà calcolato mediante la seguente
procedura:
Pa = (a1 + a2 + a3 + … aG) / G
Pb = (b1+ b2 + b3 + … bG) / G
Pc = (c1 + c2 + c3 + … cG) / G
Pd = (d1+ d2 + d3 + … dG) / G
Pe = (e1 + e2 + e3 + … eG) / G
Pf = (f1 + f2 + f3 + … fG) / G
Pt = Pa + Pb + Pc + Pd + Pe + Pf
Dove:
 Pa: punteggio attribuito al criterio a
 Pb: punteggio attribuito al criterio b
 Pc: punteggio attribuito al criterio c
 Pd: punteggio attribuito al criterio d
 Pe: punteggio attribuito al criterio e
 Pf: punteggio attribuito al criterio f
 a1 - aG … f1 - fG: punteggio attribuito a ciascun criterio dai componenti la Giuria
 G: numero dei componenti la Giuria
 Pt: Punteggio totale raggiunto dalla singola proposta
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ART. 12 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di un premio ai
vincitori di:
€ 400,00 (CATEGORIA 1)
€ 200,00 (CATEGORIA 2)
I premi rappresentano il riconoscimento del merito personale e un titolo d'incoraggiamento
nell'interesse della collettività.
(art. 6 D.P.R. 430/2001 - Regolamento concorsi ed operazioni a premio)
La giuria si riserva la facoltà di segnalare quei progetti che, per particolari aspetti, risultino
interessanti rispetto ai temi del bando, assegnando specifiche menzioni d’onore.
A tutti i partecipanti sarà comunque rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 13 – RESPONSABILITÀ
L’Associazione Culturale il Solstizio di Andria declina ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante
tutte le fasi del concorso.
Si invitano i candidati a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Premio che saranno
costantemente pubblicati nel gruppo Folgorazioni Natalizie sul social network
“facebook” a cura de ilSolstizio Cultura. L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti alla
mailing list le comunicazioni pertinenti e eventuali modifiche che venissero apportate al
presente bando. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella
propria rubrica la mail ilsolstizio@libero.it e di consultarla quotidianamente.
ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY
I concorrenti, autorizzano L’associazione il Solstizio al trattamento dei dati che verranno
comunicati o diffusi a terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 e successive
modifiche ed integrazioni indicandolo esplicitamente nella domanda di partecipazione.
ART. 15 - ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
È fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere
noti in qualsiasi forma i progetti prima che la commissione giudicante abbia espresso e reso
pubblico il proprio giudizio. La partecipazione al concorso implica da parte di ogni
concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Per quanto
non previsto si applicano le leggi e consuetudini riconosciute in campo nazionale.
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