
  
 

Concorso artistico “(sc)Arti in mostra 2015” 
II edizione 

 
Bando per la realizzazione di opere d’arte ispirate ai temi del riciclo, del recupero e del riutilizzo 

dei rifiuti 
 
 
 
 
La Provincia di Avellino indice II edizione del concorso artistico dal titolo “(sc)ARTI in mostra 2015”, 
rivolto a tutti gli artisti e agli studenti di scuole a indirizzo artistico della Campania, che sapranno 
realizzare opere con materiale da riciclo e riuso. 
Il concorso vuole porre l’accento sulla sensibilizzazione e prevenzione della produzione dei rifiuti 
“a monte della raccolta”, chiedendo ai partecipanti di impegnarsi a realizzare opere che mirino a 
creare una coscienza condivisa sulla necessità e l’urgenza di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. 
Possono partecipare opere create in tutto, o in parte, con rifiuti o materiale di riuso e riciclo, quale 
strumento della propria rappresentazione. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro 
il 16/03/2015, mentre le opere dovranno essere consegnate entro il 20/03/2015. 
Le  opere  selezionate  saranno  esposte  dal  28  marzo  al  30  aprile  2015  presso  il  Museo  Irpino, 
Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino. 
La premiazione dei vincitori avverrà in occasione della conferenza stampa di chiusura della mostra. 
 
Il  presente  Bando  e  il  form  di  domanda  di  partecipazione  è  disponibile  dal  sito  internet:  
http://www.scartinmostra.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANDO  
ART. 1 – DESTINATARI DEL CONCORSO ARTISTICO 
Il concorso Concorso artistico “(sc)Arti in mostra 2015” II edizione è aperto a proposte di artisti, 
italiani e stranieri, singoli o gruppi, che operano nel campo delle arti. 
Sono  altresì  destinatari  del  concorso  le  classi  delle  scuole  appartenenti  ad  Istituti  di  Istruzione 
secondaria di secondo grado con indirizzo artistico della Campania. 
I  soggetti partecipanti al  concorso artistico, grazie ad un processo organizzativo di  raccolta degli 
scarti  industriali  di  lavorazione,  scarti  domestici  e  di  qualunque  altra  derivazione,  dovranno 
proporre  opere  d’arte.  Le  stesse  verranno  successivamente  esposte  presso  il  Museo  Irpino, 
Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico di Avellino. 
 
ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO 
In  occasione  della  proclamazione  “Anno  Internazionale  della  Luce  (IYL2015)”  dell’ONU  la 
Provincia ha scelto come tema di questa seconda edizione la luce e l’energia. 
Le  opere  da  realizzare  dovranno  sostenere  una  cultura  del  riciclo  svelando  o  promuovendo  la 
potenzialità nascosta di ogni cosa a diventarne un'altra, di ogni forma a mutare e acquisire nuova 
identità, di ogni oggetto a rivelarsi diverso da ciò che sembra.  
 
ART. 3  SEZIONI  
Le  categorie  artisti  e  scuole  potranno  partecipare  entrambe,  con  un  unico  elaborato,  a  due 
sezioni:  

⋅ sezione arte e scultura; 
⋅ sezione design  

 
ART. 4 ‐ TECNICHE AMMESSE E CARATTERISTICHE DELLE OPERE 
Una giuria di esperti valuterà le opere che parteciperanno al concorso artistico. 
Le opere dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
 
- essere facilmente trasportabile (formato max 2,00 x 2,00 m se l’oggetto è piano e max 1,00 

x 1,00 x 2,00 se tridimensionali); 
- le opere dovranno essere provviste di apposito aggancio per l’esposizione; 
- i materiali da utilizzare per la realizzazione di tali opere dovranno essere in tutto derivanti 

da  rifiuti  o materiale  da  riuso  e  di  riciclo  ovvero  legno  e  derivati,  ferro/elementi  zincati, 
tessuto/filati, carta/cartone, vetro; materiale edile e derivati/ceramica, vengono escluse le 
opere realizzate con i RAEE, con gomme/camere d'aria/cerchi. 

- le opera devono essere originali, non devono aver partecipato ad altri concorsi o mostre né 
presenti in cataloghi o pubblicazioni. 

 
ART. 5  GIURIA  
La giuria, composta n.3 membri, nominati dal dirigente del settore ecosostenibilità, verificherà che 
le  opere  rispettino  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  successivamente,  dopo  la  valutazione, 
designerà i vincitori  per le rispettive categorie e sezioni. 



 
 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE OPERE 
Le opere originali dovranno essere consegnate presso  il Museo  Irpino, Complesso Monumentale 
ex Carcere Borbonico di Avellino, via De Marsico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni 19 e 20  
marzo 2015. 
L'artista  potrà  scegliere  di  spedire  a  proprie  spese  le  opere  o  portarle  direttamente  in  sede  o 
ancora delegare altre persone alla consegna.  
Le  opere  potranno  anche  essere  inviate  tramite  corriere,  a  propria  cura  e  spese.  Alla  fine 
dell'esposizione le opere dovranno essere ritirate nei 15 giorni successivi. 
 
ART. 7 ‐ MOSTRA COLLETTIVA E PUBBLICAZIONI 
Le opere saranno esposte presso il Museo Irpino, Complesso Monumentale ex Carcere Borbonico 
di  Avellino,  via  De Marsico  fino  al momento  della  premiazione.  Le  opere  saranno  riprodotte  in 
formato fotografico e pubblicate sul sito web dedicato http://www.scartinmostra.it. 
La Provincia di Avellino,  in qualità di  Ente organizzatore dell’evento è  autorizzato  a  fotografare, 
pubblicare e riprodurre le opere senza alcun obbligo verso gli Artisti. 
 
ART. 8 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO  
La  partecipazione  al  concorso  implica  l'accettazione  incondizionata  da  parte  dei  concorrenti  di 

tutte le clausole e indicazioni contenute nel presente bando.  
 
ART. 9 ‐ LIBERATORIA  
Gli  organizzatori,  pur  avendo  la  massima  cura  delle  opere  ricevute,  non  assumono  alcuna 
responsabilità  per  eventuali  danni  di  trasporto,  manomissioni,  incendio,  furto  o  altre  cause 
durante  tutte  le  fasi  della manifestazione,  del magazzinaggio,  delle  esposizioni  e  della  giacenza. 
Agli  artisti  è  demandata  la  facoltà  di  stipulare  eventuali  assicurazioni  contro  tutti  i  danni  che 
potrebbero subire le opere.  
 
ART. 10 ‐ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo di iscrizione 
solo  ed  esclusivamente  online  nella  sezione  “domanda  di  partecipazione”  del  sito 
http://www.scartinmostra.it   
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 16 marzo 2015. 
L'ufficio  di  segreteria,  sito  a  Palazzo  Caracciolo,  II  piano,  fornirà  supporto  per  la    compilazione 
online della domanda di partecipazione. 
 
ART. 12 ‐ PREMI AI VINCITORI 
I premi sono così suddivisi: 
Categoria artisti  ‐ Sezione Arte e Scultura:  

1° Classificato Sezione Arte e Scultura   euro     800,00 
2° Classificato Sezione Arte e Scultura   euro     500,00 
3° Classificato Sezione Arte e Scultura euro    300,00 



 
Categoria artisti  ‐ Sezione Design:   

 
1° Classificato Sezione Design    euro    800,00 
2° Classificato Sezione Design    euro    500,00 
3° Classificato Sezione Design    euro    300,00 

 
Categoria scuole ‐ Sezione Arte e Scultura: 

1° Classificato Sezione Arte e Scultura   premio materiale d’uso per un valore di euro 500,00 
 

Categoria scuole ‐ Sezione Design: 
1° Classificato Sezione Design    premio materiale d’uso per un valore di euro 500,00 
   

Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
ART. 13 ‐ DESTINAZIONE DELLE OPERE D’ARTE 
Le opere d’arte realizzate dagli artisti dovranno essere create esclusivamente per questo concorso 
e consegnate alla Provincia di Avellino. Le opere rimarranno di proprietà dei partecipanti e ritirate 
dagli  stessi  entro  e  non  oltre  15  giorni  dalla  fine  dell'esposizione.  Tutte  le  opere  su  richiesta 
dell’Ente dovranno essere disponibili a titolo gratuito per ulteriori eventi espositivi per la durata di 
un anno a partire dalla data della premiazione, fatto salve le opere che di cui sarà documentata la 
cessione a terzi.  
 
INFORMAZIONI 
Il  presente  Bando  è  scaricabile  dai  seguenti  siti  internet:  www.provincia.avellino.it  e  dal  sito 
http://www.scartinmostra.it   
Esso  viene  diffuso  presso  le  Accademie  di  Belle  Arti,  gli  Istituti  d’Arte,    le  Proloco  locali,  gli 
Informagiovani dei Comuni, gli Enti pubblici e privati preposti alla cultura, le riviste specializzate e 
siti internet. 
 
Per maggiori informazioni contattare: 
Segreteria organizzativa 
tel. 0825/790263 dal lunedì alle venerdì ore 10.00 ‐12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 – 
17.30. 
cell.  393/8918353 ‐ 238/6787247 
e‐mail: info@scartinmostra.it 
Provincia di Avellino, Palazzo Caracciolo – II piano, Piazza Libertà ‐ Avellino 
 

Il Dirigente  
Dott. Ing. Elia Puglia 


