
Il Comitato ScarpatettiArte, il Circolo Arci “Nuovo  portico” e il 
Comune di Sondrio 

 
organizzano la tredicesima edizione di ScarpatettiArte, abbinata alla quinta edizione 
dell’omonimo concorso artistico quest’anno dedicato al tema:  

ENERGIE!      Forme e sottoforme dell'energia. 
La manifestazione avrà luogo sabato 16 e domenica 17 luglio 2011 – dalle ore 16.00 alle 
24.00 di sabato, dalle ore 10.00 alle 23.00 di domenica - nella suggestiva cornice di 
Scarpatetti, la contrada più caratteristica della città di Sondrio. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione alla manifestazione e al concorso è aperta a tutti; 
2. Sono ammesse le varie forme di arte visiva (pittura, grafica, scultura, fotografia, 

ecc.) realizzate  con qualsiasi tecnica; 
3. Ogni artista può partecipare alla manifestazione con un numero di opere a propria 

discrezione, considerando la disponibilità di uno spazio espositivo di circa 6 m 
lineari. Le opere dovranno essere già provviste di supporti o apposita attaccaglia 
per essere appese alle catenelle posizionate dall’organizzazione lungo i muri degli 
edifici; 

4. Il concorso a tema è riservato ai soli espositori, che  potranno presentare 
un'opera a propria scelta;  

5. La sorveglianza delle opere esposte spetta ai singoli partecipanti; 
6. La richiesta di partecipazione a ScarpatettiArte va presentata compilando in ogni 

sua parte la scheda predisposta allegata al presente bando – di cui costituisce 
parte sostanziale e integrante. 

7. La scheda adeguatamente compilata potrà essere inviata per posta al seguente 
indirizzo: 

Circolo Arci “Nuovo portico” - ScarpatettiArte  
via Scarpatetti 21 
23100 Sondrio 

oppure inviata via e-mail a: info@scarpatettiarte.it 
o ancora compilando il form al sito www.scarpatettiarte.it; 

8. La ricevuta dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione, o copia della stessa, 
dovrà essere esibita al momento dell’arrivo alla reception sabato mattina, in piazza 
Quadrivio; 

9. Le schede d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2011 , 
termine oltre il quale non sarà più accolta alcuna richiesta di partecipazione.  

10. L’artista che per validi motivi abbia particolari esigenze espositive è pregato di 
segnalarlo in calce alla scheda di partecipazione. 

 

SPAZI ESPOSITIVI 

Ogni artista avrà a disposizione uno spazio espositivo di circa 6 m lineari. La scelta degli 
spazi espositivi (già individuati e numerati dall’organizzazione) sarà a cura degli stessi 
artisti, secondo l’ordine prioritario di accreditamento presso la reception in p.za Quadrivio, 
salvo particolari esigenze segnalate eventualmente dai partecipanti. 
L’accettazione presso il banco reception sarà operativa dalle ore 10,00 di sabato mattina.  



Saranno inoltre predisposti degli spazi riservati agli espositori artigiani nella zona P.za 
Quadrivio, via Lavizzari con gli stessi criteri di assegnazione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione si differenzia a seconda della modalità prescelta: 
� € 10,00 - solo esposizione delle opere 
� € 20,00 - esposizione delle opere e partecipazione al concorso a tema 
L’importo andrà versato sul c/c 14504 Credito Valtellinese 
IBAN : IT39 A 05216 11010 000000014504 
Swift: BPCVIT2S 
 

RESPONSABILITÀ 

Gli organizzatori non saranno responsabili della perdita o del danneggiamento di qualsiasi 
opera durante la manifestazione. Si consiglia di provvedere per proprio conto ad 
assicurare le opere 
 

PREMI 

Tre opere selezionate dalla giuria riceveranno un premio in contanti suddiviso come 
segue: 
� € 1000,00 - al primo classificato 
� € 700,00 - al secondo classificato 
� € 300,00 - al terzo classificato 

È previsto inoltre un premio speciale assegnato dal pubblico. 

LE OPERE A CONCORSO  (COMPRESE QUELLE A PREMIO ) RIMARRANNO DI PROPRIETÀ 
DELL ’AUTORE. L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI USARNE L ’IMMAGINE. 

GIURIA 

Una giuria di esperti d'arte e personalità di rilievo in campo artistico e culturale selezionerà 
le opere premiate dal concorso.  
Altri riconoscimenti e menzioni speciali potranno essere assegnati a opere ritenute 
particolarmente meritevoli.  
Il giudizio della giuria è insindacabile. 

PREMIAZIONE 
 

La premiazione avrà luogo al termine della manifestazione, la sera di domenica 17 luglio 
alle ore 21. 
 

ACCETTAZIONE 
La sottoscrizione della scheda di adesione al concorso comporta la perfetta conoscenza 
del presente regolamento e l’accettazione integrale dello stesso. 
 

PER INFORMAZIONI 
info@scarpatettiarte.it 
Alessandro Colombera: 349.4448209 (logistica) 
Circolo Arci “Il nuovo portico”:  0342.050170 (solo iscrizioni) 
Luca Bonetti  328.6433737 (spazi espositivi e concorso) 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A SCARPATETTIARTE 
 

da compilare e inviare a: 

                   ScarpatettiArte 
          Circolo Arci “Nuovo portico” 

Via Scarpatetti 21 
23100 Sondrio 

o tramite e-mail a: info@scarpatettiarte.it 

 

nome ................................................................................. 

cognome ............................................................................ 

via e numero civico ............................................................ 

CAP ............. città .............................................................. 

provincia ............ tel. ......................................................... 

indirizzo e-mail .................................................................... 

 

io sottoscritta/o 

chiedo 

di partecipare a ScarpatettiArte in qualità di: 
[barrare la casella che corrisponde all’opzione scelta] 

 
artista                                      artigiana/o 

 

 desidero inoltre partecipare al concorso a tema  

 non desidero partecipare al suddetto concorso 

A tal fine dichiaro sotto la mia personale responsabilità: 

1. di aver preso visione del regolamento; 
2. di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente regolamento; 
3. di acconsentire al trattamento dei miei dati personali da parte degli organizzatori del concorso ai fini della 

gestione dello stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 

data……………………….                                         firma …………………… 


