
PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

CONTEST 
ARTISTICO

Coltivazioni al femminile

L’Associazione Vite in Viaggio con Enars, Almaterra, MoVI Movimento Volontariato Italiano del 
Veneto, Ecce Coro, Terra! Onlus, ATI Parco 4 – Parco Etnografico di Rubano, Tangram, Coop.soc. 
Tre Cose ai giovani, FAI Villa Vescovi e con il patrocinio del Comune di Monselice, all’interno del 
progetto “InPARI – Parchi Arte Ricerca Innovazione – Coltivazioni al femminile” sostenuto dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando “Culturalmente” (edi-
zione 2014), indice un concorso artistico volto all’allestimento di un’esposizione semipermanente 
da realizzarsi presso il parco Buzzaccarini di Monselice (Padova) a partire da giugno 2015.

Il concorso ha come tema “Coltivazioni al femminile”, tema che potrà essere interpretato at-
traverso i molteplici linguaggi della scultura e realizzato attraverso l’uso esclusivo di materiali 
riciclati o riciclabili.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani artisti, singolarmente o in gruppo, di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni compiuti al momento di chiusura del bando. 

Saranno assegnati 4 premi per un totale di 2.000 Euro.
La data ultima per partecipare al bando è il 16 maggio 2015.

www.coltivazionialfemminile.it



Contest artistico “Coltivazioni al femminile”
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

1) DESTINATARI
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Tale 
requisito di età deve sussistere al momento di chiusura del bando (16 maggio 2015). La mancata sussi-
stenza del requisito dell’età costituisce motivo di esclusione.
È prevista la possibilità di partecipare in gruppi di due o più persone al fine della realizzazione di un’uni-
ca opera collettiva. Per poter partecipare come gruppo sarà necessaria la nomina di un rappresentante 
del gruppo.

2) TEMA
Il concorso, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando 
“Culturalmente” (edizione 2014), ha come tema «Coltivazioni al femminile», tema che potrà essere 
interpretato attraverso i molteplici linguaggi della scultura e realizzato attraverso l’uso esclusivo di ma-
teriali riciclati o riciclabili.
Il tema vuole invitare ad una riflessione “sul femminile” intesa  come quella particolare sensibilità, 
quella disposizione d’animo, quella sinuosità della forma  che consentono alla materia inerme di pren-
dere vita disvelando quella sensualità propria dell’universo femminile. Non una contrapposizione, ma 
l’altro di una metà che si integra ed interagisce con essa.
Il concorso ha come fine l’installazione temporanea di opere nel parco Buzzaccarini di Monselice 
(Padova). Le opere verranno selezionate attraverso due step: il primo, finalizzato a valutare l’idea attra-
verso bozzetti. Le opere selezionate, accederanno allo step 2 che prevede la votazione popolare delle 
opere attraverso il web. Le quattro opere che riceveranno il maggior numero di voti risulteranno le 
vincitrici e saranno installate all’interno del Parco Buzzaccarini di Monselice.
Nella selezione dello step 1 verrà attribuito punteggio maggiore alle opere che dimostreranno caratteri 
di specificità per la location sopra citata. Al fine di favorire la creazione di opere site specific viene alle-
gato al presente bando un file PDF con la necessaria documentazione fotografica del parco.

3) TIPOLOGIA DI OPERE AMMESSE A PARTECIPARE AL CONCORSO
Il tema potrà essere interpretato attraverso i molteplici linguaggi della scultura e realizzato attraverso 
l’uso esclusivo di materiali riciclati o riciclabili.
Saranno ammessi esclusivamente progetti idonei all’inserimento in un ambiente esterno, pertanto è 
fortemente sconsigliato l’uso di materiali deperibili (quali, ad esempio, tela, carta e cartone) e di mate-
riali che potrebbero costituire un pericolo per i fruitori degli spazi all’aperto.
Non vi sono vincoli relativi a dimensioni minime o dimensioni massime, ma le opere devono essere 
autoportanti.
Non saranno né accettate né valutate opere che rappresentino al loro interno simboli razziali, religiosi, 
pornografici o comunque offensivi alla persona.
Si precisa che le opere selezionate nelle modalità previste dal bando dovranno essere realizzate entro 
il 14 giugno 2015, giornata di presentazione pubblica delle opere. 
I costi di realizzazione e trasporto delle opere saranno a carico dei partecipanti.

3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Entro e non oltre il 16 maggio 2015 ogni partecipante dovrà inviare la seguente documentazione ob-
bligatoria:
• Modulo di adesione al concorso secondo lo schema Allegato 1 compilato in ogni suo campo, datato 
e firmato dal candidato;
• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; in caso di gruppo il documento dovrà 
essere prodotto dal rappresentante del gruppo;
• Scheda tecnica secondo l’Allegato 2 compilata in ogni suo campo corredata da progetto in forma 
digitale (file PDF o JPG o PNG non superiore a 10 MB).



La documentazione dovrà essere inviata tramite e-mail a: contest@coltivazionialfemminile.it
La consegna delle opere vincitrici avverrà secondo modalità che saranno concordate direttamente con 
i soggetti vincitori. Si precisa che la consegna dovrà avvenire nel rispetto dei termini previsti sopra.

La documentazione priva di firma non sarà considerata valida ai fini dell’iscrizione (è accettata anche 
la firma in digitale).
La mancata/parziale presentazione della documentazione richiesta al punto sopra costituisce motivo 
di esclusione.

4) MODALITA’ DI SELEZIONE
L’associazione Vite in Viaggio effettuerà la valutazione formale della ammissibilità delle domande veri-
ficando la sussistenza dei requisiti previsti al punto 1- Destinatari e la validità formale delle domande 
così come indicato al punto 3 – Modalità di partecipazione.
I candidati ammessi verranno poi valutati e selezionati tramite giuria tecnica e successivamente attra-
verso preferenze espresse dalla cittadinanza, nelle seguenti modalità:
STEP 1: Valutazione ed elaborazione di una lista di opere selezionate
Verrà istituita una giuria tecnica nominata dall’Associazione e composta da artisti e rappresentanti dei 
partner del progetto.
La giuria in maniera insindacabile effettuerà una selezione delle opere finaliste.
Le opere verranno selezionate entro il 23 maggio 2015, fatta salva la possibilità  di posticipare i termini 
qualora il numero e la qualità delle opere presentate richieda termini più lunghi di valutazione.
L’elenco dei partecipanti selezionati e delle opere verrà pubblicato sul sito www.coltivazionialfemmini-
le.it così come ogni comunicazione relativa al concorso.
Si precisa che l’elenco redatto sarà in ordine alfabetico .
STEP 2: Selezione delle opere vincitrici
Le opere selezionate all’interno dello Step 1 saranno sottoposte alla valutazione della cittadinanza. 
I bozzetti delle opere saranno pubblicati nel sito www.coltivazionialfemminile.it, dal 25 maggio al 6 
giugno 2015. 
Si precisa che la giuria individuerà le opere vincitrici tenendo conto, in maniera non vincolante, delle 
preferenze espresse dalla cittadinanza.
La nomina dei vincitori avverrà nelle modalità indicate al punto 6).

5) TERMINE DI CONSEGNA DELLE OPERE SELEZIONATE
Le opere vincitrici al termine dello Step 2 punto 4) Modalità di selezione dovranno essere realizzate e 
consegnate dagli artisti entro il 14 giugno in loco,  secondo le modalità e i tempi che verranno preven-
tivamente comunicati ai partecipanti selezionati.
L’istallazione nella location individuata per l’esposizione è a carico del partecipante.
Tutte le opere selezionate verranno installate nel parco per un periodo minimo di due settimane.

6) VINCITORE E PREMIO
E’ prevista l’organizzazione di una giornata nel corso della quale saranno ufficialmente proclamati i 
vincitori.
Ai 4 artisti vincitori saranno assegnati premi per un totale di Euro 2.000 euro.
La giuria si riserva la facoltà di non assegnare la somma per intero.
Al termine dell’esposizione le opere vincitrici rimarrà di proprietà dell’Associazione Vite in Viaggio che 
procederà a darne adeguata collocazione.

7) ESPOSIZIONE E PROMOZIONE DELLE OPERE SELEZIONATE E VINCITRICI
Tutte le opere selezionate verranno esposte nel parco Buzzaccarini di Monselice (Padova) per un perio-
do minimo di due settimane.
Tutte le opere selezionate entreranno a far parte di un catalogo digitale pubblicato nel sito del pro-
getto, in una sezione appositamente creata per il concorso, e sulle pagine dei Social Network ad esso 
collegate.



8) ALTRE DISPOSIZIONI
L’iscrizione al concorso implica la completa accettazione del presente regolamento in ogni suo punto.
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente l’autorizzazione all’Associazione Vite in 
Viaggio ad esporre e/o pubblicare le opere con l’unico obbligo della citazione dell’autore.
Ad insindacabile giudizio dei servizi tecnici del parco, le installazioni potranno essere rimosse in qual-
siasi momento, qualora queste non garantiscano la necessaria stabilità e sicurezza.
L’associazione Vite in Viaggio, pur assicurando massima cura e custodia delle opere pervenute, declina 
ogni responsabilità per furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che possono verificarsi du-
rante il periodo di logistica e manifestazione.

8) INFORMAZIONI
Per ogni informazione relativa al concorso è possibile contattate i responsabili tramite e-mail all’indiriz-
zo contest@coltivazionialfemminile.it o al numero 340 8169730

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si specifica che: 
• i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento alla gara per la quale 
ha presentato documentazione; 
• il trattamento verrà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; Si evidenzia il rispetto dell’ob-
bligo della segretezza nell’ambito della gara, in attuazione dei principi di trasparenza e imparzialità 
dell’azione amministrativa ai sensi della normativa vigente


