
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Bando per la partecipazione alla manifestazione 

 

                           

                          

 

MutArte 2010 
                                               Concorso per giovani creativi 

                     Pittura, fotografia, scultura, video arte, installazione, performance 



Premessa:  Il concorso MutArte 2010 è un evento ideato dall’Associazione 

Mutazione. Questo evento si propone come mezzo di promozione culturale, artistica e 

sociale, per creare, nello spazio pubblico del paese di Rofrano, un’occasione 

d’avvicinamento all’arte contemporanea, e al contempo una vetrina di promozione ed 

un momento formativo per i giovani creativi partecipanti.  

 

 

 

Art.1 – OGGETTO  

 

L’Associazione Mutazione, in occasione della prima edizione di Mutarte 2010, 

bandisce un concorso di arte contemporanea, secondo le modalità di cui al presente 

bando. 

 

Art. 2 – FINALITA’ 

 

Il presente bando ha lo scopo di dare vita ad una manifestazione che valorizzi giovani 

talenti e che costituisca un momento d’attenzione per coloro che hanno già ottenuto 

una qualche visibilità.  

Si vuole sottolineare l’importanza dell’avvicinamento all’arte contemporanea e la 

possibilità di valorizzare la piccola location espositiva di Rofrano attraverso queste 

opere.  

Gli artisti selezionati potranno essere invitati a partecipare ad eventuali momenti 

formativi, workshop, dibattiti e/o iniziative parallele, che si terranno in occasione 

della rassegna.  

 

 

 

 



Art. 3 – SEZIONI 

 

Il bando prevede la possibilità di partecipazione a diverse sezioni come di seguito 

riportato. Le iscrizioni saranno ritenute valide entro il 30 giugno 2010.  

 

Le diverse sezioni sono: 

1) pittura 

2) scultura 

3) fotografia 

4) installazioni  

5) performance 

6) video 

 

Art. 4 – PREMI E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 

I candidati selezionati si aggiudicheranno il diritto di partecipare al concorso e quindi 

avranno la possibilità di esporre pubblicamente la propia opera. A ciascun 

partecipante sarà garantita la stessa visibilità. I partecipanti inoltre concorreranno alla 

vincita di un premio in denaro. Ripartito nella seguente modalità: 

 

1° premio: 600 euro 

2°premio: 200 euro 

3° premio: 100 euro 

 

A prescindere dall’esito conseguito, ciascun candidato avrà diritto ad un attestato di 

partecipazione che potrà essere ritirato personalmente o tramite delega durante lo 

svolgimento della manifestazione. 

 

La premiazione avverrà il giorno 24 agosto 2010. 



 

Art. 5 – ESTRAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL BANDO DI 

PARTECIPAZIONE 

 

La copia integrale del presente bando e il modello da utilizzare per l’iscrizione al 

concorso sono scaricabili sul sito internet http://www.associazionemutazione.com/. 

Per informazioni contattare il numero 348/7905270 oppure scrivere a 

assomutazione@gmail.com. 

 

 

Art. 6 – ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 

6.1 – Requisiti per la partecipazione 

  

Potranno partecipare al concorso mutArte tutti i creativi, singolarmente o in gruppo, 

dai 18 ai 35 anni d’età, senza limiti di nazionalità. I candidati dovranno compilare 

l’apposita domanda in ogni sua parte e dichiarare sotto la propria responsabilità, di:  

 

a) avere compiuto la maggiore età; in caso di gruppi il limite di età deve essere 

rispettato da tutti i componenti; 

b) di conoscere ed accettare senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di 

svolgimento della manifestazione contenuta nel presente bando; 

c) di autorizzare l’Associazione Mutazione al trattamento dei propri dati personali 

esclusivamente per evadere la richiesta di partecipazione al presente bando di 

selezione.   

Ai sensi dell’art.7, D.Lgs 196/2003 sarà possibile chiedere la cancellazione dai propri 

dati scrivendo a: Associazione Mutazione, piazza Cammarano n 3 , 84070 Rofrano 

(SA). 

 

La quota di partecipazione al concorso è di  30 euro. 

http://www.associazionemutazione.com/
mailto:assomutazione@gmail.com


 

Non saranno perentoriamente ammessi al concorso i candidati non in regola con 

il pagamento della quota di iscrizione alla data 15 luglio. 

 

In caso di mancata partecipazione da parte del candidato ammesso al concorso per 

motivi personali non vi è diritto di alcun rimborso della quota di iscrizione 

eventualmente già versata.  

 

Art 6.1.1 – Titoli preferenziali 

 

Costituisce titolo preferenziale: 

 

a) essere studente; 

b) possedere un’età non superiore ai 35 anni; 

c) essere iscritto ad istituti artistici o accademie; 

d) proporre lavori originali e di particolare creatività, che si accordino o abbiano 

attinenza con la location del concorso. 

 

Art. 6.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per l’ammissione alla partecipazione al concorso Mutarte 2010, i candidati dovranno 

inviare i seguenti documenti:  

 

a)Domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo scaricabile dal sito 

internet http://www.associazionemutazione.com/. La domanda va compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta dal candidato, in caso di partecipazione in gruppo va 

sottoscritta da tutti i componenti dello stesso; 

b) Copia valida del documento di identità del candidato fronte retro. 

 

http://www.associazionemutazione.com/


c) Elaborato scritto o grafico del progetto dell’opera, o delle opere, con cui s’intende 

partecipare, in formato A4 massimo di 6 pagine, con immagini (schizzi, foto, disegni 

etc.) ed indicazioni precise delle misure; nel caso di videoarte è necessario inoltrare 

anche il cd del video o della performance che si intende proporre. E' importante che 

tutto il materiale consegnato sia identificabile (ovvero nome e cognome sul retro 

delle immagini, sul frontespizio dei testi, dei progetti, sulla copertina del cd, etc.). Il 

materiale riguardante, il progetto non verrà restituito. 

d) Breve biografia del candidato con indicazione delle esperienze + significative. 

e) Copia della ricevuta del pagamento per la quota di iscrizione. Il pagamento dovrà 

intendersi quale libera donazione a sostegno del concorso stesso e potrà essere 

effettuato tramite: 

 

bonifico bancario 

 

bollettino postale 

 

 

Tale documentazione andrà spedita entro e non oltre il 30 giugno 2010, a: 

Associazione Mutazione piazza Cammarano n 3 84070 Rofrano SA, tramite 

servizio postale. Si consiglia l’utilizzo del servizio di ricevuta di spedizione e/o 

consegna. L’Associazione Mutazione non si assume la responsabilità di domande 

spedite tramite posta prioritaria ordinaria, in caso di mancata ricezione della 

documentazione. 

 

6. 3 Caratteristiche delle opere 

 

Il candidato potrà proporre il progetto di un’opera di scultura, disegno, pittura, 

fotografia, video, performance, installazioni, e nuovi media, etc. 

Le sculture e le installazioni dovranno occupare un’area non superiore 3 metri x 3 



metri (la dimensione potrà essere in ogni modo concordata con l’organizzazione in 

maniera più precisa durante la fase esecutiva e dipenderà ovviamente dalla natura del 

progetto e dallo spazio assegnato all’ opera). 

Per quanto riguarda il disegno, la pittura e la fotografia, i lavori presentati dovranno 

avere una dimensione massima di 2.4 metri per 2 metri. I lavori verranno esposti in 

una struttura sociale del paese. 

Le opere video dovranno avere una qualità tale da poter essere proiettate su di uno 

schermo di dimensioni base 6 metri, altezza 3 metri ed avere una durata non superiore 

ai 3 minuti. 

Le performance dovranno essere di durata non superiore ai 15 minuti. 

Le opere non dovranno contenere elementi che si pongano in violazione della legge o 

lesivi dei diritti, anche di terzi. 

 

 

Art. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE, SELEZIONE E GIURIA 

 

Una commissione qualificata, composta d’esperti, curatori e artisti analizzeranno il 

materiale pervenuto.  

La suddetta commissione considererà con attenzione il curriculum del candidato, e 

ovviamente 

la capacità creativa, la qualità e l'innovazione. 

La giuria esaminerà il materiale pervenuto e renderà nota la selezione esclusivamente 

ai candidati prescelti per la partecipazione alla rassegna, ai quali sarà chiesto di 

consegnare, entro il 30 luglio 2010, l’opera o le opere segnalate, che dovranno essere 

fedeli, a quelle presentate in progetto.  

I progetti prescelti verranno pubblicati sul catalogo dell’esposizione MutArte.10. 

La realizzazione dell’opera in concorso e l’invio della stessa sono a totale carico 

dell’artista. E’ inoltre possibile, per gli artisti provenienti dalle località più lontane, 

usufruire di un servizio d’ospitalità da concordarsi con l’organizzazione. 



 

7.1 definizione di inedito  

L’opera in concorso deve essere inedita. E’ considerata inedita l’opera che non sia 

stata già pubblicata o fruita, anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o 

lontano, o che comunque non abbia già avuto un impiego in una qualsiasi attività o 

iniziativa direttamente o indirettamente commerciale o abbia generato introiti 

derivanti da un eventuale sfruttamento, riscontrabili o verificabili presso gli enti 

preposti alla riscossione di diritti d’autore e/o editoriale.  

 

Art. 8 – SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

In caso di esisto positivo e di scelta dell’opera da parte della giuria, i candidati 

verranno informati tempestivamente via mail o telefono e dovranno provvedere alla 

spedizione o alla consegna dell’opera entro e non oltre il 31 luglio 2010. 

L’ esposizione collettiva avrà luogo per tre settimane, dal giovedì alla domenica. 

Giovedì 5, 12 e 19 agosto 2010 saranno esposte le opere selezionate verranno esposte 

in una mostra temporanea e potranno rimanere visibili per una o più settimane.  

 

 

 

Art. 9 - Diritti e copyright, proprietà intellettuale, restituzione degli elaborati 

 

L’ente organizzatore si riserva il diritto di utilizzare il materiale contenuto nel dossier 

pervenuto e di fotografare le opere selezionate, per inserirle nella documentazione 

d’archivio. L’ente organizzatore sarà esentato dalla corresponsione dei diritti di 

riproduzione, d’utilizzazione e di edizione nell’ambito della rassegna MutArte10. 

La responsabilità derivante dalla pubblicazione e dall’esposizione dell’opera in 

concorso è ad esclusivo carico del candidato proponente. Per effetto della 

partecipazione al Concorso mutArte, i concorrenti cedono, a titolo definitivo ed 



irrevocabile all’ Associazione Mutazione, i propri elaborati, che rimarranno archiviati 

presso la sede dell’associazione stessa. Gli autori degli elaborati resteranno gli 

esclusivi titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai disegni. Gli autori 

dovranno però acconsentire che le loro opere rimangano a disposizione 

dell’Associazione Mutazione. 

 

 

Associazione MutAZIONE 

 

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE MUTAZIONE  
 

 
Piazza Cammarano n. 3, 84070  ROFRANO (SA) – assomutazione@gmail.com – tel. 348.7905270 – 

http://associazionemutazione.com 

MUTARTE 2010 

MODULO D’ISCRIZIONE 

NOME:………………………………   COGNOME:………………………………………. 

NATO A:…………………………….   IL ………/………../19…….. 

TEL:………………………………….   CELL:……………………………………………. 

MAIL:……………………………….. 

 

PARTECIPANTE   □ SINGOLO 

    □ IN GRUPPO → Nominativi: ………………………………………….. 

             …………………………………………. 

             …………………………………………. 

INDICARE LA CATEGORIA PER CUI SI INTENDE PARTECIPARE: 

□ PITTURA       □ INSTALLAZIONI 

□ SCULTURA      □ PERFORMANCE 

□ FOTOGRAFIA      □ VIDEO 

 

Se sei in possesso dei seguenti requisiti puoi sottoscrivere la domanda di ammissione: 

a) avere compiuto la maggiore età; in caso di gruppi il limite di età deve essere rispettato 
da tutti i componenti; 

b) di aver preso visione del bando conoscere ed accettare senza alcuna riserva la 
disciplina di partecipazione e di svolgimento in esso contenuta.  

 

FIRMA          DATA   
       

___________________________________      

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, le informazioni richieste potranno essere utilizzate 
per rendere note le future iniziative promosse dall’Associazione Mutazione.     

FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________________________________________ 
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