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PROGETTO “Street Haart”
Concorso a premio per artisti
Oggetto: Il Comitato Provinciale Arcigay Antinoo Napoli (da ora in breve
Arcigay Antinoo Napoli ) bandisce un concorso a premio per artisti
sierocoinvolti, interessati quindi all’argomento HIV indipendentemente dallo
stato sierologico HIV+ o HIV-, al fine di realizzare delle opere per una galleria
tematica e alcune opere di Street art sempre inerenti all’argomento HIV.
La finalità è quella di fare informazione attraverso mezzi socio/artistico, non
più legati all’esclusivo aspetto clinico/ospedaliero.
In merito alla selezione degli artisti, questi saranno scelti in base alla
condivisione e coerenza con il concept di riferimento. Gli artisti si impegnano
a prestare la propria opera senza un compenso adeguato e proporzionato al
valore dell’opera che verrà prodotta e senza avere nulla a pretendere. Sarà
tuttavia previsto un premio Finale di € 1000,00 per l’opera più
rappresentativa. Le opere saranno esposte in una mostra collettiva itinerante
e pubblicizzate sui principali social.
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Art. 1 - Opere Ammesse
Il contest è a tema HIV e accetta tutte le seguenti tipologie di opere:
– pittura;
– fotografia;
– scultura;
– street art;
– grafica;
– video;
– altro (sono ammesse tutte le opere visuali che possono essere riprodotte
attraverso una immagine o un video).
In merito alle caratteristiche tecniche delle opere della galleria saranno
preferite opere con requisito di trasportabilità, in quanto la mostra potrebbe
essere esposta in varie località della Campania e non solo.
Le opere devono essere inedite.
L’opera da presentare si intende essere il più possibile permanente nel
tempo.
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Art. 2 - Requisiti per la partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è rivolto ad artisti di
qualsiasi nazionalità, sesso, genere, orientamento sessuale e religione. L’unico
limite inerente all’età è che i partecipanti dovranno essere maggiorenni al
momento della adesione al bando.
La partecipazione è subordinata alla presenza al corso di due giorni che si
terrà, in data da stabilire, inerente alle tematiche HIV.
Sarà inoltre previsto un Incontro aperto con gli artisti selezionati,
questo incontro servirà per valutare i concept scelti, ci si coordinerà per
riuscire a trattare tutti i temi del progetto.
Art.3 - Selezione
Gli artisti presenteranno un bozzetto preparatorio dell’opera che si intende
realizzare per la Street art e /o per la galleria, ed una breve biografia. L’idea
sarà sottoposta al giudizio dei responsabili del progetto e di un’apposita
commissione costituita dal Direttivo di Arcigay Antinoo Napoli che
selezionerà 10 artisti in base ai seguenti parametri: fattibilità tecnica, corretta
conoscenza e aderenza al tema dell’HIV, fruibilità, efficacia comunicativa per
prevenzione e/abbattimento dello stigma.
La mostra finale del concorso che si terrà alla fine del mese di Novembre
2019. Un solo artista sarà infine selezionato come vincitore la cui opera sarà
scelta in base alla qualità, all’originalità e l’efficacia.
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Le scelte della Commissione individuata da Arcigay Antinoo Napoli sono
insindacabili.
Art. 4 - Competenze economiche e Proprietà delle opere.
4.1 Rimborso spese
Agli artisti selezionati viene riconosciuta una somma pari a € 300,00 (gettone
di partecipazione) come rimborso spese e per l’acquisto dei materiali. Si
ritengono a carico dell’artista anche: costi di viaggio, costi di trasporto, costi
per i materiali e tutti i costi non espressi in “a carico dell’organizzazione”.
Viene considerato come “singolo artista” un eventuale gruppo che produca
una singola opera. La competenza economica rimane invariata anche se il
progetto selezionato prevede costi maggiori rispetto alla stessa.
L’invio del denaro viene effettuato con bonifico bancario a seguito della
consegna dell’opera.
4.2 Premio in denaro
Alla fine della mostra collettiva verrà aggiudicato un premio in denaro di €
1000,00 € ad un’artista tra i 10 selezionati. Il premio viene attribuito in base
alla qualità, originalità e coerenza dell’opera esposta rispetto al tema trattato.
4.3 Proprietà dell’opera realizzata e commercializzazione
Le opere visuali realizzate resteranno di proprietà dell’Arcigay Antinoo
Napoli, a titolo di donazione. Queste ultime parteciperanno ad una mostra
collettiva itinerante e saranno divulgate sui principali social. In caso di
commercializzazione, anche attraverso la galleria on line, il 60% del ricavato
delle opere sarà devoluto alle attività di prevenzione dell’associazione,
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acquisto di test e produzione di altro materiale informativo, il restante 40%
sarà corrisposto all’artista, sempre tramite bonifico bancario.
Si specifica che in merito alle opere di Street Art , trattandosi di lavoro site
specific non è previsto alcun ritiro, rimozione e commercializzazione
dell’opera da parte dell’artista. L’opera realizzata sarà di proprietà dell’ente
(privato o pubblico) ospitante che avrà il compito di mantenere in buono stato
l’opera, per un tempo compatibile con il naturale degrado degli elementi
utilizzati, vandalismi ed eventi naturali di intenso carattere.
Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle domande
Gli artisti interessati a partecipare al presente Concorso dovranno presentare
la documentazione di seguito indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello
“Allegato A” del bando di concorso e scaricabile dal seguente indirizzo
web: www.arcigaynapoli.org oppure www.streethaart.org
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
Tutte le domande dovranno pervenire, nelle modalità a seguito elencate,
entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 03/06/2019
a. Presentazione diretta alla selezione e relativa documentazione redatta in
carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo a: Comitato
Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, Vico San Geronino, 17 – Napoli . La
consegna a mano può essere effettuata durante il normale orario di
apertura della sede.
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b. Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R della
domanda di ammissione alla selezione e relativa documentazione, redatta
in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo, allo stesso indirizzo
indicato nella lettera a.
Le domande spedite via posta dovranno riportare sulla busta chiusa la
dicitura “CONCORSO PROGETTO STREET HAART”. Le domande di
ammissione alla selezione trasmesse a mezzo servizio postale con
raccomandata A/R devono pervenire entro la data di scadenza del
presente avviso a pena di esclusione;
c. Spedizione a mezzo pec della domanda di ammissione alla selezione e
relativa documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente
sull’apposito modulo all’ indirizzo: arcigay@pec.arcigaynapoli.org.
Le domande spedite via PEC dovranno riportare nell’oggetto la dicitura
“CONCORSO PROGETTO STREET HAART”
Art. 6 - Tempistiche
La consegna dell’opera per la galleria è prevista entro due mesi
dall’ammissione al contest.
Riguardo ai tempi dell’intervento di Street Art verrà iniziato e terminato
nell’arco di una settimana, la data di inizio è da stabilire con l’artista e le
municipalità ospitanti. Qualora non sia stato possibile terminare o rifinire in
tempo i lavori, se la circostanza lo dovesse richiedere, saranno previsti
ulteriori interventi.
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Art. 7 - Comunicazioni
Gli artisti selezionati saranno contattati direttamente da Arcigay Antinoo
Napoli non appena concluse le selezioni per tutti gli accordi del caso. I
nominativi dei 10 artisti finalisti saranno pubblicati sul sito ufficiale di Arcigay
Antinoo Napoli www.arcigaynapoli.org, e sul sito ufficiale del progetto
www.streethaart.org, così come tutte le comunicazioni riguardanti il progetto
e questo concorso saranno sempre pubblicate sui suddetti siti ufficiali.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Con l'iscrizione gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente
bando di concorso, comprensivo di tutte le sue parti. Gli artisti autorizzano
Arcigay Antinoo Napoli - a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai
sensi della legge.
I dati personali e le immagini caricate potranno essere utilizzati per gli scopi
utili al concorso. Del contenuto delle immagini o del testo inserito sono
interamente responsabili gli stessi artisti.
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Art. 9 - La proprietà intellettuale delle opere realizzata rimane in carico
all’artista.
Art. 10 - Riserve.
Arcigay Antinoo Napoli si riserva la facoltà di apporre correzioni al presente
bando di concorso, utili a migliorare lo svolgimento del concorso.
Responsabile del presente procedimento è Daniela Lourdes Falanga scrivere a
presidente@arcigaynapoli.org
Per info e chiarimenti: direttivo@arcigaynapoli.org

