ScarpatettiArte | XXII edizione
L’Associazione Culturale Scarpatetti e il comune di Sondrio, organizzano la XXII edizione di
ScarpatettiArte.
La manifestazione avrà luogo sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 con i seguenti orari: sabato
dalle ore 12.00 alle ore 24.00 e domenica dalle ore 11.00 alle ore 23.00, nella suggestiva cornice
di Scarpatetti, la contrada più caratteristica della città di Sondrio.
Una galleria fotografica della via è visitabile sul sito www.scarpatetti.it

ScarpatettiArte è un concorso aperto ad ogni disciplina artistica. Una giuria
qualificata, rinnovata annualmente, sottoporrà ad un attento esame la qualità
complessiva della produzione esposta dall’artista, scegliendo, a insindacabile
giudizio, quelle ritenute meritevoli di selezione e riconoscimento.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti.
2. Sono ammesse tutte le 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,
ma compatibile con la disponibilità dello spazio riservato, (quest’ultimo potrà essere diverso data
la caratteristica del quartiere). Le opere da appendere dovranno essere già provviste di supporti
idonei a essere fissate alle catenelle posizionate dall’organizzazione lungo i muri degli edifici;
installazioni e sculture avranno a disposizione uno spazio equivalente (per una adeguata
collocazione, si prega di contattare preventivamente l’organizzazione). L’artista che per validi
motivi abbia particolari esigenze espositive è pregato di segnalarlo in calce alla scheda di
partecipazione. Lo spazio a disposizione dell'artista dovrà essere allestito entro l'orario di
inizio della manifestazione, le 12.00 del Sabato e non potrà essere disallestito prima della
conclusione della manifestazione, le 23.00 della Domenica.
4. La sorveglianza delle opere esposte è responsabilità dei singoli partecipanti. Spazi adeguati,
segnalati dall’organizzazione, saranno adibiti al ricovero delle opere per la notte di sabato.
5. La richiesta di partecipazione a ScarpatettiArte dovrà essere presentata compilando in ogni sua
parte la scheda predisposta allegata alla presente - di cui costituisce parte sostanziale e
integrante, o compilando il rispettivo form sul sito web www.scarpatettiarte.it
La scheda adeguatamente compilata potrà essere inviata per posta al seguente indirizzo:
ScarpatettiArte c/o “Nuovo Portico”
Via Scarpatetti, 21
23100 Sondrio (So)
- o tramite e-mail a: info@scarpatettiarte.it
entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 luglio 2019, termine entro il quale non sarà più accolta
alcuna richiesta di partecipazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione di 25 euro andrà versata su C/C del Credito Valtellinese:
Intestato all’Associazione Culturale Scarpatetti
IBAN: IT07L0521611010000000017036
Swift: BPCVIT2S
6. La ricevuta di avvenuto versamento della quota d’iscrizione, o copia della stessa, dovrà essere
esibita, se richiesta, al momento dell’accettazione.
PREMI E GIURIA
Una giuria scelta valuterà le opere e decreterà i vincitori. Il giudizio della giuria è insindacabile.
- Primo premio 800 euro al netto d’imposte
- Secondo premio 500 euro al netto d’imposte
- Terzo premio 300 euro. al netto d’imposte
I tre vincitori avranno inoltre come premio, offerto dal Comune di Sondrio, diritto ad
esporre l'anno seguente, nella settimana corrispondente alla manifestazione, nelle
prestigiose sale espositive di palazzo Sassi de Lavizzari, sede del Museo Valtellinese di
Storia e Arte di Sondrio, con una mostra personale. Dovranno confermare la propria presenza
e disponibilità via email entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2019.
I vincitori potranno partecipare alla manifestazione di ScarpatettiArte ed esporre i loro lavori lungo
la via, ma non potranno prendere parte alla nuova edizione del concorso, per la quale dovranno
attendere l'anno successivo.
La premiazione avrà luogo domenica 14 luglio 2019 alle ore 20,
RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili della perdita o del danneggiamento di
qualsiasi opera durante la manifestazione. Si consiglia di provvedere autonomamente, qualora
ritenuto opportuno, ad assicurare le opere stesse. Il Partecipante solleva l’organizzazione da
qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese
(ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento
anche in conseguenza del proprio comportamento.
PER INFORMAZIONI
info@scarpatettiarte.it
Alessandro Colombera: +39 349 4448209 (logistica)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A SCARPATETTIARTE
Da compilare e inviare a:
ScarpatettiArte
c/o “Nuovo Portico”
Via Scarpatetti, 21
23100 Sondrio (So) - o tramite e-mail a: info@scarpatettiarte.it
Io sottoscritta/o chiedo di partecipare a ScarpatettiArte.
Nome ..................................................................................................................................................
Cognome............................................................................................................................................
Via............................................................................................................................................... n°.....
CAP.........................Città..................................................................................Provincia……………
E-mail............................................................................................................ Targa……………………
Essendo Scarpatetti Zona a Traffico Limitato, controllato con telecamere, Vi chiediamo gentilmente di riportare anche il numero della targa
del veicolo da Voi usato, al
fine di evitare sanzioni da parte della Polizia Locale di Sondrio.
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 …....................................…

