
 

 

BANDO - CONCORSO ARTISTICO DI PITTURA 

UN BAR...A COLORI! 
 

Il presente concorso artistico è organizzato da SOSTE SRL  con sede legale in Piazza Petrini 3 - 

38057 Pergine Valsugana - frazione Canezza - CF e P.IVA 02342240229 - info@soste.eu - 

soste@pec.cgn.it - www.soste.eu  

 

Articolo 1 

Condizioni generali 

 

Soste SRL per completare l'allestimento del Kairos Bar - Family Cafè – sito in Pergine Valsugana in via 

Amstetten 11 - indice un concorso artistico rivolto ad artisti (professionisti e amatoriali), scuole e 

associazioni per la decorazione: 

- del bancone del bar 

- dello spazio esterno asfaltato antistante la struttura. 

 

Articolo 2 

Il tema e le caratteristiche delle decorazioni pittoriche 

 

Essendo il bar collocato all'interno del Centro Polifunzionale del Comune di Pergine Valsugana, che 

accoglie il Centro Giovani del paese, le immagini da utilizzare a fine decorativo dovranno coniugare il 

tema dei giovani e della famiglia. Nello specifico si richiede: 

- un orientamento più spiccatamente giovanile per l'immagine destinata al bancone del bar 

- la creazione di immagini-gioco per la zona asfaltata esterna al bar (prevalentemente per bambini 

in fascia 2-12 anni) 

 

Articolo 3 

Premi 

 

Sono previsti due distinti premi:  

- uno per la decorazione del bancone 

- uno per la decorazione dell'asfalto esterno 

entrambi pari a € 300,00 lordi. 

I premi saranno  fiscalmente disciplinati applicando le disposizioni dell'articolo 30 del DPR 600/1973. 

 

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione al presente bando è aperta ad artisti, a scuole e al mondo associazionistico. E' 

possibile partecipare individualmente o in gruppo.  

Ci si può iscrivere ad una sola sezione del concorso (decorazione del bancone o decorazione dello 

spazio asfaltato esterno) o ad entrambe. 

L'iscrizione ad una delle due sezioni prevede una quota pari a € 15,00; l'iscrizione ad entrambe le 

sezioni prevede una quota di iscrizione pari a € 25,00. 

N.B. Gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione. 

La conferma di adesione al concorso deve essere consegnata, compilando la scheda inserita nel presente 

regolamento, entro le ore 24,00 del 30 giugno 2018 a: 

 

Soste SRL - Piazza Petrini 3 - Pergine Valsugana frazione Canezza 

info@soste.eu; soste@pec.cgn.it 

Alla scheda va allegata: 



- una fotografia ad alta definizione delle immagini decorative che vengono proposte 

- una descrizione dell'autore/del gruppo/della classe/dell'associazione che presenta l'opera 

 

Con I'adesione al concorso i partecipanti sono tenuti a dare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L L96/2003 e correlati (vedi successivo articolo 7). 

 

Per eventuali specifiche e informazioni i contatti sono i seguenti : info@soste.eu; 349-5160190 

 

Articolo 5 

La commissione giudicatrice 

 

La Giuria sarà composta da:  

- un rappresentante dell'ente gestore del bar 

- un rappresentante di ASIF  Chimelli - Azienda Speciale Infanzia e Famiglia del Comune di 

Pergine Valsugana 

- un esperto/a artistico/a di qualificata competenza e professionalità in ambito artistico 

I nomi dei membri della commissione saranno resi pubblici entro la data di scadenza del concorso (30 

giugno 2018) 

 

Articolo 6 

Premiazione 

 

La premiazione del vincitore si terrà il 14 luglio 2018.  

Il vincitore/i vincitori, a cui verrà/verranno comunicato/i i risultati  entro la prima settimana di luglio, 

potrà/potranno realizzare la proprio opera nel corso della settimana che intercorre tra il 7 e il 13 di luglio 

2018 in modo che la stessa possa essere  presentata al pubblico nel corso della giornata di premiazione. I 

materiali necessari alla realizzazione delle opere (sia bancone che zona esterna asfaltata) saranno messi 

a disposizione dall'ente organizzatore del concorso. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nell’assoluto 

rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto 

legislativo 30 Giugno 2003 n. 196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti 

connessi all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati 

potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge 31 Dicembre 1996, n. 675. 

 

Articolo 8 

Legge applicata 

I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana. I1 presente concorso 

esula dall'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante "Regolamento concernente la 

revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni 

di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della L.27 dicembre 1997, n. 449", in quanto è 

finalizzato alla produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione 

d'opera o di riconoscimento del merito personale degli artisti, ovvero sono destinati a favore di enti o 

istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche ai sensi 

dell'art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P..R. n. 430/2001. 

 

Articolo 9 

 

L’Ente  organizzatore si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente bando; in tal caso i 

partecipanti, le cui iscrizioni siano già pervenute, saranno tempestivamente avvisati.  



 

 

 

CONCORSO ARTISTICO DI PITTURA - SCHEDA DI ADESIONE 
(da compilare in ogni sua parte) 

 
Tipologia di partecipante al concorso 

 Artista individuale 

se avete barrato questa casella indicare: 

NOME E COGNOME _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________ 

CF _______________________________________________________________________ 

RESIDENZA COMPLETA ___________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

 

 Gruppo informale 

se avete barrato questa casella indicare i dati di colui/colei che rappresenta il gruppo: 

NOME E COGNOME _______________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________________ 

CF _______________________________________________________________________ 

RESIDENZA COMPLETA ___________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

 

 Gruppo classe 

se avete barrato questa casella indicare: 

ISTITUTO DI APPARTENENZA ______________________________________________ 

INDIRIZZO DI STUDIO ___________________________________CLASSE __________ 

SEDE LEGALE DELL'ISTITUTO _____________________________________________ 

CF __________________________________ P.IVA _______________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

i riferimenti di colui/colei che rappresenta il gruppo classe 

NOME E COGNOME _______________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

 

 Associazione 

DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ____________________________________ 

SEDE LEGALE ____________________________________________________________ 

CF __________________________________ P.IVA _______________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

i riferimenti di colui/colei che rappresenta l'associazione (per questa iniziativa) 

NOME E COGNOME _______________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________ 

RECAPITO MAIL __________________________________________________________ 

 

Data e firma 

___________________ 

 
Per accettazione di tutte le norme del Regolamento del Concorso, il sottoscrivente, pienamente informato sul trattamento dei dati 

personali sensibili  in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dalla 

presente operazione, esprime il mio consenso per guanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono 

attività funzionalmente collegate alla partecipazione del concorso e a tutte le operazioni ad esso correlate.  

Firma per autorizzazione all'utilizzo dei dati personali 

_______________________________________________________________________________ 


