Comune di Gavoi
Museo Casa Porcu Satta
Via Roma n°187 08020 Gavoi (NU)
Tel.0784/53633 Fax.0784/53263
info@museocasaporcusatta.it

Bando di gara finalizzato alla realizzazione di opere d’arte che si intende esporre nei locali
del Museo Casa Porcu Satta a partire dal 4 luglio 2013

Art. 1 Generalità del bando
Il Museo Casa Porcu Satta, di seguito denominato “Museo”, bandisce un concorso fra
artisti, finalizzato alla realizzazione di “progetti d’arte”destinati ad essere ospitati nei locali
dello stesso a partire dal 4 luglio 2013;
Il concorso, denominato “Maria Pietra – omaggio a Maria Lai”, prevede la selezione di
N°3 opere d’arte inedite di vario genere (scultura, pittura, installazione, video, performance
art, etc).
La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei
concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 2 Finalità del bando
La principale finalità del bando è quella di rendere omaggio a Maria Lai, ricordando in
particolare il suo intimo senso etico, il radicato legame con la propria terra e i suoi abitanti,
con le sue vicende e i suoi racconti.
Tra le finalità generali:
- instaurare legami vivaci di cultura tra le opere e i fruitori, valorizzando e promuovendo
nuovi linguaggi comunicativi, promuovendo così l’educazione e la didattica della
cultura;
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- promuovere ed attuare ogni utile iniziativa di carattere culturale, sociale, turistico ed
economico, in modo da favorire al massimo la fruizione e la conoscenza del Museo da
parte dei cittadini.

Art. 3 Procedura
Entro e non oltre le ore 12.30 dell’11 giugno 2013 i concorrenti dovranno presentare la
propria candidatura inviando per mezzo fax, e-mail, posta o per mano presso la sede del
Museo sito in Gavoi, via Roma 187, l’allegata domanda di partecipazione.
Il ricevimento delle domande di partecipazione avverrà dal martedì al sabato dalle 9,30
alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
Alla scheda di partecipazione si dovrà allegare:
1. fotocopia di un documento di identità valido;
2. scheda di candidatura debitamente compilata in ogni sua parte e firmata;
3. Il partecipante darà il proprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del
suddetto D. Lgs. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali forniti e
raccolti (comprese le immagini delle opere), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la
domanda di partecipazione.
Per la data di consegna delle domande farà fede il timbro postale d’invio.
Nel caso di smarrimento del plico, il Museo non accetterà alcun ricorso da parte dei
concorrenti, e non risponderà dell'eventuale ricevimento della documentazione in un
momento successivo alla data di scadenza, dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento
del servizio postale o dei servizi di recapito.
Inoltre, il Museo non accetterà plichi che perverranno con spese di spedizione a carico del
ricevente.
Ai fini di una corretta partecipazione gli interessati potranno, prima del 11 giugno 2013,
richiedere informazioni al seguente indirizzo e-mail: info@museocasaporcusatta.it.

Art. 5 Consegna delle opere e della documentazione integrativa
Entro e non oltre le ore 12.30 del 29 giugno 2013 i concorrenti dovranno far pervenire
presso la sede del Museo le loro opere pena l’esclusione dal concorso.
Insieme all’opera deve pervenire una breve descrizione della stessa (max 1 cartella).
Il ricevimento delle opere avverrà dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00
alle 18,00.
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Art. 6 Comitato di selezione
La giuria sarà composta da un rappresentate del Comune di Gavoi, un rappresentante del
Museo e da due o più esperti.
Il Comitato di selezione redigerà una relazione conclusiva dei lavori contenente una breve
illustrazione della metodologia di valutazione adottata e dell’iter dei lavori di selezione.
Le decisioni della commissione sono comunque inappellabili e insindacabili.

Art. 7 Esclusioni
Non possono partecipare al presente concorso:
- I componenti del Comitato di selezione, i loro congiunti;
- Coloro che non rispettino le condizioni stabilite dal presente bando;
- Coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta.

Art. 8 Comunicazione dei risultati
Ai concorrenti dichiarati vincitori sarà data comunicazione telefonica, i risultati saranno
pubblicati sul sito internet del Museo www.museocasaporcusatta.it e sul sito del comune di
Gavoi www.comune.gavoi.nu.it
Gli artisti vincitori saranno chiamati a firmare un regolamento per accettazione e ad aderire
alle previste condizioni dell' allestimento temporaneo.

Art. 9 Pubblicità
Il

presente

bando

è

www.museocasaporcusatta.it,

pubblicato
sul

sito

sul

sito

istituzionale

istituzionale
del

Comune

del
di

Museo
Gavoi

www.comune.gavoi.nu.it .

Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle
domande di partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione.
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