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                      ISTRUZIONE / CULTURA / SPORT / SPETTACOLO / INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA  

TEL. 081 8360415 - 8323249 / FAX 081 8306515 / e-mail: dottvitocoppola@virgilio.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Caivano in collaborazione con il Forum della Gioventù 

predispone un Avviso Pubblico finalizzato alla ricerca di nuovi talenti Artistici  da selezionare 

attraverso Bando Pubblico . Il concorso è riservato ai nati e residenti nella Provincia di Napoli che 

abbiano maturato esperienze nel campo della musica , pittura,  scultura, fotografia , fumetti, video  

ed altre forme espressive di interesse  Artistico/Culturale.  Tale domanda di partecipazione dovrà 

essere accompagnata da documentazione, su carta o supporto informatico, relativa all’idea che si 

intende presentare per il concorso. In questa fase saranno accettati anche schizzi o progetti che 

ancora devono essere realizzati.  

E’ possibile allegare curriculum vitae rappresentativo del percorso formativo ed artistico del 

concorrente.  

 

Il termine ultimo di iscrizione è sabato 30 Aprile 2012 . 

Non è prevista alcuna spesa di partecipazione.  

La documentazione digitale o cartacea sarà esaminata dall’organizzazione che entro 15 giorni 

comunicherà quali lavori sono stati selezionati. Tale documentazione non sarà restituita. 

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare è necessario compilare ed inviare via e-mail a: dottvitocoppola@virgilio.it oppure 

tramite  posta ordinaria indirizzato al Comune di Caivano Uff. P.I. e Cultura . La scheda di 

partecipazione  è possibile scaricarla da internet  sul sito www.caivanocultura.info o recarsi  presso 

la sede del V° Settore (Biblioteca – Informagiovani – P.I. – Cultura –Sport e Spettacolo)  del Castello 

Comunale  di P.zza C. Battisti.   

Requisiti per la partecipazione  

Per poter partecipare al concorso i concorrenti devono possedere entrambi i seguenti requisiti: 



- Essere nati nel 1986 o anni seguenti; 

- Essere nati o residenti o studenti nella Provincia di Napoli. 

E’ ammesso qualunque tipo di opera : Pittura , scultura , fotografia , video, performance, 

progetti di incerta definizione , simulazioni al computer. Si può allegare tutto quanto si ritiene 

utile alla comprensione dell’opera. Non vi sono limiti di quantità , formato e dimensioni. 

Sono ammesse opere collettive, purché tutti gli autori rientrino nelle condizioni del bando. 

 

Termini e modalità di presentazione degli elaborati 
 

I concorrenti selezionati, ricevuta la comunicazione ufficiale, dovranno consegnare i lavori 

ultimati e definitivi, nella sede indicata , entro il 30 Aprile 2012 . La mancata tempestiva 

consegna dell’opera comporterà l’esclusione dal concorso. 

 

 

 

Selezione e allestimento della mostra  
 

I lavori ritenuti meritevoli dall’organizzazione verranno esposti, a cura dell’Assessorato alla 

Cultura,  nel Giugno 2012  , in spazi adeguati e centrali della città . E’ prevista la pubblicazione 

di un catalogo. 

 

Pubblicazione degli elaborati del concorso  
 

Descrizioni e riproduzioni delle opere selezionate , a discrezione dei curatori , verranno inserite 

nel catalogo della mostra. 

 

Disposizioni finali 

 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente 

regolamento . Per quanto non espressamente previsto, anche in materia di ricorsi, si applicano 

le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in materia. 

 


