
Avviso GIOVANI in COMUNE
DD n. 128 del 16.10.2019

Iniziativa realizzata con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento nazionale per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale – Contributi 2019

AVVISO e REGOLAMENTO
Manifestazione di interesse 

ad esporre nella Mostra  “Arte in fuga -  Simboli, Tradizioni  Usi e Costumi delle
Aree Interne”

Palazzo Marone di Monte S. Giacomo
Il Forum dei Giovani di Monte San Giacomo, in collaborazione con il Comune di  Monte
San Giacomo e  con la QS & Partner snc, partner di progetto,  al fine di promuovere l’Arte
locale del Vallo di Diano, emana il seguente avviso di manifestazione di interesse, rivolta
a  tutti gli artisti del Vallo di Diano, interessati ad esporre le proprie opere nelle sale di
Palazzo Marone a Monte San Giacomo.

REGOLAMENTO

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Realizzazione della  Mostra  dal  titolo: “Arte in fuga -   Simboli,  Tradizioni  Usi  e
Costumi delle Aree Interne”  per l’esposizione di opere aventi come tema gli  usi,
costumi e tradizioni  del  Vallo di Diano e in generale delle Aree interne, anche attraverso
l’evocazione di “Simboli” del territorio che tendono a scomparire e che se valorizzati
possono contribuire a contenere l’abbandono del territorio.
La Mostra avrà inizio il giorno 18 Dicembre 2021  e si concluderà il giorno 06 Gennaio
2022.
Le opere oggetto della mostra sono quadri (su tela e/o altri supporti) realizzati con 
qualsiasi tecnica, fotografie e video (cortometraggi) sul territorio.

2. CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI

Possono partecipare all’Avviso gli artisti del Vallo di Diano di qualsiasi età.  Ogni artista
potrà candidarsi ad esporre da 1 a 5 opere.

3. CARATTERISTICHE DELLE OPERE  DA CANDIDARE 

I quadri  (su tela e/o altri supporti)  da esporre  dovranno avere  una dimensione  
massima di  cm. 200 x cm 170;
Le fotografie dovranno essere presentate su adeguato supporto, ovvero su cartoncino 
nero o bianco rigido  di larghezza di cm.50, oppure cm.60 oppure cm.70 (eventualmente 
corredato di passpartout nero o bianco), per la loro esposizione a muro o su cavalletto. 
I Video dovranno essere cortometraggi di formato MP4 della durata massima di  10 min.
Le opere candidate dovranno essere accompagnate dalle seguenti indicazioni:

 titolo
 autore
 dimensioni
 materiali e tecniche di  realizzazione 
 tema trattato (con riferimento al tema della mostra)
 supporto richiesto per l’esposizione (non vincolante per l’organizzazione).

4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La  domanda di  partecipazione,  come da modulo  allegato  al  presente avviso,  dovrà
pervenire a mezzo mail all’indirizzo: comunemsgiacomo@tiscali.it   o consegnata a mano
al Protocollo del Comune, entro e non oltre, le ore 12:00 del  09 dicembre 2021. 

mailto:comunemsgiacomo@tiscali.it


Inoltre,  per  conoscenza  può  essere  inviata  anche   all’indirizzo  mail  del  Forum:
msgfdg9@gmail.com  oppure ai seguenti canali social:

 Instagram: msgforumdeigiovani
 Facebook: Forum Dei Giovani Monte San Giacomo

5. IL GRUPPO DI LAVORO

Il gruppo di lavoro composto dal Direttore Artistico della mostra, dai Componenti del
Forum dei Giovani e da un Funzionario del Comune, verificherà il rispetto dei criteri di
ammissione.  I componenti del Gruppo non potranno partecipare all’Avviso.

6. CRITERI DI AMMISSIONE

Saranno ammesse tutte domande  inviate secondo le modalità ed entro i termini di cui
al precedente punto 4), che rispecchino le caratteristiche del presente Regolamento. 
In caso di esubero di richieste e/o di opere, rispetto allo spazio disponibile nella sede
della  mostra,  il  gruppo  di  lavoro  di  cui  al  precedente  punto  5  deciderà,  a  suo
insindacabile giudizio, con riferimento al tema della mostra, quali opere esporre (ad es.
se esporre una sola opera per artista oppure se sorteggiare le opere da esporre oppure
se le opere in esubero potranno essere esposte in una successiva edizione della mostra).

7. RESPONSABILITA’ ED ACCETTAZIONE

- I  partecipanti si assumono la responsabilità in merito all’originalità delle opere
esposte.

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo alle opere inoltrate, che
violino le vigenti norme in materia di diritti d’autore.

- L’invio dell’opera/e presso la sede dell’esposizione è a carico dell’artista.
- Le  opere  vengono  esposte  sotto  la  responsabilità  del  proprietario  e  non  sono

coperte da alcuna Polizza assicurativa. 
- L’esposizione  è  a  titolo  totalmente  gratuito,  pertanto  nulla  è  dovuto  dall’Ente

Comunale all’artista.
- L’artista, nel caso in cui venderà l’opera presente nell’esposizione, si impegna a

consegnarla all’acquirente solo al termine della mostra, per non privare lo spazio
assegnato alla stessa.  

- Il ritiro delle opere al termine della mostra è a carico dell’artista.
- I  nominativi  degli  artisti  che  esporranno,  saranno  resi  noti  sul  catalogo  della

mostra e/o sul sito istituzionale del Comune.
- L’artista rilascia la liberatoria per l’utilizzo delle immagini ai fini della realizzazione

della mostra e del catalogo.
- La  partecipazione  alla  mostra  implica  l’accettazione  incondizionata  di  tutte  le

norme presenti  nel seguente Regolamento,  nonché di  tutte  le  norme stabilite
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  partecipanti  autorizzano  il  Comune  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del
Decreto Legislativo della Legge 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per
tutti  gli adempimenti necessari  allo  svolgimento della  mostra  compreso   la
pubblicazione del catalogo.

9. COMUNICAZIONI

Chiarimenti ed informazioni  sull ’Avviso  Manifestazione di interesse ad esporre
nella Mostra  potranno essere richiesti alla seguente mail: msgfdg9@gmail.com  o ai
seguenti canali social: @msgforumdeigiovani (Instagram) Forum dei Giovani Monte San
Giacomo (Facebook).
L’Avviso  è pubblicato sul sito del Comune: www.comune.montesangiacomo.sa.it

IL FORUM DEI GIOVANI 

http://www.comune.montesangiacomo.sa.it/
mailto:msgfdg9@gmail.com
mailto:msgfdg9@gmail.com


DEL COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO



Allegato  all’  Avviso  e  Regolamento  per  la   Manifestazione  di  interesse   ad
esporre nella Mostra di Palazzo Marone di Monte S. Giacomo – Rif. Avviso GIOVANI
in COMUNE DD n. 128 del 16.10.2019- Iniziativa realizzata con il sostegno della
Regione Campania  e  del  Dipartimento nazionale  per  le  politiche  giovanili  e  il
Servizio civile universale – Contributi 2019

Al Comune di Monte San Giacomo
e al Forum dei Giovani di Monte San Giacomo 

OGGETTO:  Domanda  di  partecipazione  alla  Mostra  “Arte  in  fuga  -
Simboli, Tradizioni  Usi e Costumi delle Aree Interne”, presso Palazzo
Marone di Monte S. Giacomo

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a ______________________________________ il ________________________________ 

residente in _________________________________ Via ______________________________

email __________________________________________ Tel./Cell ______________________ 

C H I E D E

di partecipare alla mostra che si terrà negli spazi del Palazzo Marone a Monte San
Giacomo.
A  tal  fine,  con  riferimento  all’opera  fornisce  le  seguenti  informazioni  (da
replicare per ogni opera candidata):

 Titolo : ___________________________________________
 Autore:  ___________________________________________
 Dimensioni:  _______________________________________
 materiali/tecnica di  realizzazione: ______________________
 supporto richiesto per l’esposizione______________________

Inoltre dichiara che la tematica riguarda (DESCRIZIONE):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente, il proponente:

 dichiara che le opere di cui alla presente domanda sono originali e di sua
esclusiva realizzazione;

 rilascia la liberatoria per l’utilizzo delle immagini ai fini della realizzazione
della mostra e del catalogo.

Alla  presente  domanda  allega  le  foto  dell’opera/e  candidata/e
all’esposizione

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________ 

con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di aver preso visione del
Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e autorizza al trattamento dei dati
personali ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.L.gs. n. 196/2003 e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) secondo le modalità e nei limiti
di cui alla normativa vigente.

____________________________ lì ____________________

                                                                 _________________________________________
____
                                                                                                  (firma leggibile) 

Firmato da
CARDAMONE
VINCENZO

19/11/2021 12:19:05
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