MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO “CONCORSO COLORA LA LEGALITA’
Nell’ambito delle iniziative tese alla valorizzazione degli spazi comunali e nello specifico della Sala
Studio Salone Donegani dedicata a “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” sita in Viale Mellini n. 2 il
Comune di Chiari in collaborazione con Chiari Servizi srl, incaricata di ogni aspetto organizzativo,
promuove la prima edizione del concorso artistico “COLORA LA LEGALITA’”.
Queste le modalità di svolgimento e partecipazione al concorso:
• L’esposizione e la premiazione delle opere partecipanti al concorso avrà luogo il giorno 21 maggio
2016 ed interesserà la Sala Studio Salone Donegani sopramenzionata;
• Il titolo del concorso è “COLORA LA LEGALITA’” e le opere che perverranno dovranno attenersi ai
temi della Legalità, della Giustizia e della Lotta a tutte le mafie.
• Sezione unica - pittura;
• La partecipazione è aperta ad ogni singolo giovane dai 15 ai 25 anni compiuti, la data di riferimento
per il possesso di tale requisito è il 21 maggio 2016;
• Per la partecipazione il minore di anni 18 dovrà ottenere l’assenso dei genitori oppure
dall’esercente la patria potestà;
• La partecipazione al concorso è subordinata alla presentazione della relativa domanda utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente regolamento.
• La domanda di partecipazione, che dovrà contenere tutte le informazioni e dovrà essere completa
di tutti gli allegati previsti nel modulo di cui sopra, dovrà essere inviata a Chiari Servizi s.r.l.
utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica segreteria@chiariservizi.it, oppure a
mano presso la sede di Via dell’Agricoltura 2/B entro le ore 12.00 del 20 aprile 2016.
• L’eventuale non ammissione al concorso sarà comunicata al candidato tramite messaggio di posta
elettronica inviato all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, e/o tramite
comunicazione telefonica al numero indicato nella domanda di partecipazione, entro il 30 aprile
2016;
• Chiari Servizi s.r.l. ed il Comune di Chiari sono sollevati da ogni responsabilità in ordine al mancato
e/o non corretto recapito dei messaggi di posta elettronica contenenti la domanda;
• Ogni artista potrà partecipare al concorso presentando una sola opera.
• Per le dimensioni delle opere pittoriche è fissato un limite minimo di 50x50 e massimo di cm
150x150.
• Le opere candidate al concorso dovranno prevenire a cura e spese del partecipante al concorso, alla
sede di Chiari Servizi s.r.l. – via dell’Agricoltura n. 2/B , entro e non oltre le ore 12,00 del 10
maggio 2016, pena l’esclusione del concorso.
• La consegna delle stesse potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 o dalle
14:00 alle 16:30 (escluso il venerdì pomeriggio) presso la sede di Chiari Servizi Srl in Via
dell’Agricoltura 2/B.
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• Chiari Servizi s.r.l. avrà cura della buona custodia delle opere consegnate per l’esposizione, ma è
sollevata, così come il comune di Chiari, da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti,
danneggiamenti o distruzioni delle stesse derivanti da qualsiasi causa.
• I compensi per i vincitori del concorso saranno elargiti da Chiari Servizi.
• Il concorrente che verrà dichiarato dalla giuria primo vincitore sarà premiato con un buono dal
valore di € 250,00;
• Il concorrente che verrà dichiarato dalla giuria secondo vincitore sarà premiato con un buono dal
valore di € 150,00;
• Il concorrente che verrà dichiarato dalla giuria terzo vincitore sarà premiato con un buono dal
valore di € 100,00;
• La dichiarazione dei vincitori è in esclusiva ed insindacabilmente competenza di una giuria
composta e nominata del Consiglio di Amministrazione di Chiari Servizi s.r.l. che dovrà provvedere
anche a disciplinarne le modalità operative.
• La giuria si riunirà per la valutare le opere proposte il giorno 18 maggio 2016 presso la sede di Chiari
Servizi s.r.l.
• La proclamazione dei vincitori e la premiazione delle 3 opere scelte dalla giuria avverrà il giorno 21
maggio alle ore 11 presso la Sala Studio Salone Donegani;
• Le opere premiate non verranno restituite agli autori e rimarranno di proprietà del Comune di
Chiari, proprietario della Sala Studio - Salone Donegani;
• I partecipanti al concorso, o loro delegati/incaricati, dovranno, pena l’esclusione dallo stesso, essere
presenti il giorno della premiazione alle ore 11 presso la Sala Studio - Salone Donegani dedicata a
“Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” sita in Viale Mellini n. 2;
• La disposizione e l’allestimento delle opere all’interno della Sala verranno effettuate
dall’organizzazione del concorso.
• Le opere non premiate, se non ritirate entro 21 giugno 2016, saranno tenute di proprietà del
Comune di Chiari e non più restituite all’autore.
• Eventuali modifiche in ordine alle modalità di svolgimento del concorso che dovessero rendersi
necessarie per sopraggiunte necessità organizzative, saranno comunicate agli ammessi alla
partecipazione del concorso tempestivamente;
• Chiari Servizi s.r.l. ed il Comune di Chiari si riservano il diritto di riprodurre tutte le opere
concorrenti per i propri fini istituzionali (ovunque e in ogni modo), impegnandosi ogni volta a porre
in evidenza il nome dell’autore.
• La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione, senza condizioni, delle presenti “
MODALITA’ E CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “COLORA LA LEGALITA’” sopra
esposte.
• Chiari Servizi s.r.l. si riserva di non individuare il vincitore a suo insindacabile giudizio, qualora non
ritenesse le proposte presentate adeguate.
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