Bando di Concorso “AlleviAmo futuro – Art Contest”
L’Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in occasione dell’Expo che si terrà a Matera dal 20
al 22 settembre 2019, bandisce il concorso a premi “AlleviAmo Futuro Art contest”, suddiviso in due
sezioni, una pittorica e una fotografica.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra
qualificazione.
L’obiettivo principale del concorso è quello di promuovere agricoltura e zootecnia della Basilicata per
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza dei valori della zootecnia e dell’agroalimentare per la
salvaguardia del paesaggio, il benessere animale, la sostenibilità ambientale ed economica.
Attraverso opere pittoriche e fotografiche si chiede di portare alla luce aspetti inediti del paesaggio
agrario, della zootecnia e dell’agroalimentare della Basilicata, storie e protagonisti, tradizioni e
innovazione.
Il contest si inserisce nell’ambito dell’Expo “AlleviAmo futuro - Matera 2019” organizzata da ARA
Basilicata in collaborazione con Regione Basilicata, AIA e altri organismi di settore, Università e Istituti
agrari e professionali, che prevede la realizzazione di diverse attività come mostre sulle principali
razze, convegni, laboratori, seminari, spettacoli. L’Expo si terrà dal 20 al 22 settembre 2019 in tre
luoghi molto significativi della città di Matera e del suo territorio rurale: il Mulino Alvino, il Parco
scultura Cava Paradiso e Torre Spagnola.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il
modulo di partecipazione al seguente link: http://www.arabasilicata.it/artcontest
Per accedere al caricamento dei dati richiesti, è necessario effettuare preventivamente il login tramite
un indirizzo di posta elettronica.
A seguito della compilazione della domanda, il candidato, munito di ricevuta di risposta, dovrà
provvedere alla consegna delle opere ai seguenti indirizzi di ARA Basilicata:
Potenza, via dell’Edilizia snc, e Matera, via Trabaci snc. La scadenza per la compilazione e l’invio della
domanda è fissata per il 31/07/2019 e la consegna delle opere dovrà essere effettuata entro venerdì
13 settembre 2019 alle ore 13.00. Sarà possibile consegnare le opere nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
La cerimonia di premiazione e il vernissage si svolgeranno venerdì 20 settembre 2019 alle ore 17.00
presso il Mulino Alvino di Matera nell’ambito del programma dell’Expo AlleviAmo futuro.
Il bando è consultabile sul sito: www.arabasilicata.it
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Regolamento
Art.1
L’Associazione Regionale Allevatori Basilicata bandisce il Concorso “AlleviAmo futuro Art Contest”per
opere pittoriche e fotografiche. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti senza limiti di
età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.
Art. 2
Il Concorso prevede due sezioni:
- opere pittoriche
- opere fotografiche
Art. 3
Il tema è: portare alla luce aspetti inediti del paesaggio agrario, della zootecnia e dell’agroalimentare
della Basilicata, storie e protagonisti, tradizioni e innovazione.
Art. 4
I concorrenti devono presentare un’opera fotografica o pittorica con ampia libertà interpretativa e di
tecnica.
Art. 5
Possono partecipare sia amatori che professionisti e i lavori dovranno essere inediti, pena l’esclusione
dal concorso. Le opere dovranno pervenire nei seguenti formati:
- dipinti già provvisti di cornice nel formato minimo 20x30 cm e formato massimo 70x100 cm
- fotografie stampate nel formato minimo 20x30 cm e formato massimo 70x100 cm,
possibilmente su supporto rigido
Art. 6
Per partecipare al Contest dovrà essere compilata e inviata la domanda di ammissione al concorso
disponibile esclusivamente attraverso il modulo di partecipazione al seguente link:
http://www.arabasilicata.it/artcontest (Modulo A per i concorrenti maggiorenni e Modulo B per i
concorrenti che alla data di presentazione della domanda di ammissione non abbiano compiuto i 18
anni di età).
Per accedere al caricamento dei dati richiesti, è necessario effettuare preventivamente il login tramite
un indirizzo di posta elettronica.
Il concorrente potrà partecipare ad una sola delle sezioni previste
A seguito della compilazione della domanda di ammissione, il candidato, munito di ricevuta di risposta,
dovrà provvedere alla consegna delle opere ai seguenti indirizzi di ARA Basilicata:
Potenza, via dell’Edilizia snc, e Matera, via Trabaci snc.
La scadenza per la compilazione e l’invio della domanda è fissata per il 31/07/2019. La
consegna delle opere dovrà essere effettuata entro venerdì 13 settembre 2019 alle ore 13.00. Sarà
possibile consegnare le opere nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00.

Art. 7
Le opere saranno valutate da una Giuria qualificata che sceglierà e valuterà a suo insindacabile
giudizio le opere vincitrici.
La Giuria stabilirà autonomamente, prima della fase valutativa, modalità e criteri per l'assegnazione
del punteggio. Oltre alle premiazioni la Giuria si riserva di segnalare con una menzione speciale, altre
opere meritevoli.
Art. 8
Le opere inviate saranno restituite ai concorrenti e potranno essere ritirate dagli stessi a partire dall’1
ottobre ed entro il 14 ottobre 2019 presso le medesime sedi di consegna, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00. ARA Basilicata non risponderà della restituzione delle opere non ritirare
dai concorrenti nei tempi stabiliti dal presente Regolamento.
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare il materiale del Contest sul sito e sui mezzi di
comunicazioni dell’ARA e del progetto “AlleviAmo futuro”. La comunicazione ai vincitori sarà data nel
corso del vernissage della mostra delle opere in concorso che si svolgerà venerdì 20 settembre 2019
alle ore 17.00 presso il Mulino Alvino di Matera, nell’ambito del programma dell’Expo AlleviAmo
futuro, con la consegna dei premi e degli attestati.
Art. 9
La partecipazione al Contest è gratuita.
Art. 10
I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori.

Art. 11
Ai primi tre classificati della sezione Opere pittoriche andranno i seguenti premi:
1 ° classificato € 500,00
2° classificato € 300,00
3° classificato € 200,00
Ai primi tre classificati della sezione Opere fotografiche andranno i seguenti premi:
1 ° classificato € 500,00
2° classificato € 300,00
3° classificato € 200,00
Art. 12
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 13
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Regolamento.
Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro
elaborati da parte di ARA Basilicata, che si riserva il diritto di pubblicare sul sito www.arabasilicata.it,
sui canali social, su tutti i mezzi e i supporti editoriali e di comunicazioni collegati alle attività

dell’Associazione Regionale Allevatori Basilicata, le opere dei partecipanti al Contest, senza che alcun
compenso o diritto di autore possa essere preteso dagli stessi.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dalla legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche, "Tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara che:
ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei dati": il trattamento dei dati dei
partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione di esso;
ai sensi dell'art. 11 "Consenso": con l'invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso,
l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali;
ai sensi dell'art. 13, "Diritti dell'interessato": il concorrente può richiedere la cancellazione, la rettifica
o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendosi ai Responsabili dati del Concorso scrivendo
all’indirizzo: artcontest@arabasilicata.it

Modello A - Domanda di partecipazione al concorso “AlleviAmo futuro – Art Contest”
lo sottoscritto/a
Nome
Indirizzo
Codice fiscale
Tel.
E-mail

Cognome

Cell.

Con il presente modulo mi iscrivo a partecipare al concorso “AlleviAmo futuro – Art Contest”,
promosso da ARA Basilicata nell’ambito dell’Expo “AlleviAmo futuro – Matera 2019” che si terrà a
Matera dal 20 al 22 settembre 2019.
___

Sezione opere pittoriche

___

Sezione opere fotografiche

Titolo dell’opera:
Breve descrizione:
Il concorrente può partecipare ad una sola delle sezioni previste dal Contest.
La scadenza per la compilazione della domanda è fissata per il 31/07/2019 e la consegna delle
opere dovrà essere effettuata entro venerdì 6 settembre 2019 alle ore 13.00, nei luoghi e nei modi
previsti dal Regolamento.

Con tale atto dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le norme di partecipazione di cui al
Regolamento del Bando di Concorso.

Luogo e data
Firma

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Luogo e data
Firma

Modello B - Domanda di partecipazione al concorso “AlleviAmo futuro – Art Contest”*
lo sottoscritto/a
Nome
Indirizzo
Codice fiscale
Tel.
E-mail
In qualità di (genitore/tutore)

Cognome

Cell.

Con il presente modulo iscrivo a partecipare al concorso “AlleviAmo futuro – Art Contest”, promosso
da ARA Basilicata nell’ambito dell’Expo “AlleviAmo futuro – Matera 2019” che si terrà a Matera dal 20
al 22 settembre 2019:
_________________________________________________________________________________________________
nome e cognome
___

Sezione opere pittoriche

___

Sezione opere fotografiche

Titolo dell’opera:
Breve descrizione:
Il concorrente può partecipare ad una sola delle sezioni previste dal contest.
La scadenza per la compilazione della domanda è fissata per il 31/07/2019 e la consegna delle
opere dovrà essere effettuata entro venerdì 6 settembre 2019 alle ore 13.00, nei luoghi e nei modi
previsti dal Regolamento.
Con tale atto dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le norme di partecipazione di cui al
Regolamento del Bando di Concorso.
Luogo e data
Firma del genitore/tutore
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).
Luogo e data
Firma del genitore/tutore

* Nel caso in cui il partecipante non abbia raggiunto la maggiore età, la domanda dovrà essere compilata
e sottoscritta dal genitore esercente la potestà ovvero dal tutore.

