Biennale d'Arte
don Franco Patruno
Regolamento
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, in collaborazione con la Cassa di Risparmio di Cento
SpA e il Comune di Cento, bandisce la prima edizione della Biennale d’Arte don Franco Patruno.
Il concorso è rivolto a tutti i giovani artisti Under 30 (che alla scadenza del bando hanno già
compiuto il diciottesimo anno, ma non il trentesimo anno di età) delle province di Ferrara, Bologna,
Modena che hanno maturato esperienze nel settore.
Il tema dell'edizione del 2015 è “Rigenerazione”.
Ogni artista può partecipare al concorso con una sola opera (di formato non superiore a cm 120 x
100).
La partecipazione è gratuita. Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione e i
modelli allegati e spedirli entro e non oltre il 30 aprile 2015 alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE).
Sempre entro tale data, va inviato a info@fondazionecrcento.it la riproduzione digitale in formato
JPG/PNG dell’opera in concorso (max due file a 300 dpi base cm 20, non superiore a 3 MB).
La Giuria, composta da: Guido Molinari, curatore (Accademia Belle Arti di Bologna); Ada Patrizia
Fiorillo, storico dell'arte (Università di Ferrara); Massimo Marchetti, critico d'arte; Gianni Cerioli
rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento; Salvatore Amelio, artista, Fausto
Gozzi, direttore GAM Cento, compie una prima selezione delle candidature pervenute in vista della
mostra delle opere in concorso per il premio.
La Fondazione, dopo la preselezione della Giuria, informa gli artisti che provvedono, a proprie
spese, all’imballaggio, al trasporto, alla consegna dell'opera entro e non oltre la data loro
comunicata. Allo stesso modo, al termine della mostra, ritirano l'opera presso la segreteria della
Fondazione nelle giornate stabilite.
Le opere scelte vengono esposte a Cento nel giugno 2015 e a Ferrara nel mese di settembre e
sono pubblicate nel catalogo della Biennale d’Arte don Franco Patruno.
La Giuria premia i vincitori durante la cerimonia di inaugurazione della Biennale d'Arte 2015.
La terna vincitrice riceve dalla Fondazione un premio-acquisto di euro 3.000 per l'opera prima
classificata, di euro 1.200 per la seconda e di euro 800 per la terza. Le opere entrano a fare parte
della Collezione d'Arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento.
Al vincitore dell'edizione 2015 viene affidato l'incarico di organizzare una mostra personale a
Cento nel 2016 dedicata al proseguimento della sua ricerca artistica (anche in questa occasione le
opere devono pervenire ed essere ritirate con le modalità precedentemente indicate).
Pur garantendo la massima cura delle opere pervenute, l’organizzazione non risponde di eventuali
danni procurati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 051 901790 o info@fondazionecrento.it .

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)
______________________________________________________________________________________________

Nato/a __ a ____________________________________________ Prov._______ il _________________________
Residente a _______________________________________________CAP _______________ Prov.__________
Via _____________________________________ N. _______ C.F. _______________________________________
Tel. ______________________________ cell.________________________
e-mail___________________________________________________ (leggibile)

chiede

di partecipare alla Biennale d'Arte don Franco Patruno 2015 con l'opera dal titolo:
______________________________________________________________________________

(Nota tecnica dell'opera)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
1. Breve curriculum vitae et studiorum.
2. Fotocopia della carta di identità.
3. Modello della privacy firmato.

Lo/La scrivente s’impegna a:
1. Rispettare e accettare tutte le norme del regolamento della Biennale d’Arte Don Franco
Patruno ed. 2015;

2. garantire l’originalità e la paternità dell’opera presentata;

3. inviare l’opera scelta per il Concorso dalla Giuria, integra di tutte le sue componenti, così
come presentata nella fotografia, pena l’esclusione dal Concorso;

4. rispettare la scelta del responsabile dell’allestimento negli spazi espositivi per quanto
riguarda la collocazione dell’opera.

______________ li, ___________________

_______________________________

Firma per esteso e leggibile

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Titolare del trattamento, informa che la partecipazione alla
BIENNALE D’ARTE DON FRANCO PATRUNO, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
richiede necessariamente il conferimento di alcuni dati personali.
Il conferimento delle informazioni è facoltativo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse
può precludere la partecipazione.
I dati sono trattati esclusivamente al fine della migliore realizzazione dell’iniziativa, sia con strumenti
elettronici sia su supporto cartaceo, da dipendenti/collaboratori della Fondazione, per sole ragioni di
organizzazione e svolgimento dei compiti della Fondazione, e possono essere comunicati:
•

ad Istituti di Credito, per l’accredito dell’eventuale premio,

•

ai componenti la Giuria.

I nomi dei partecipanti, le opere e le immagini che le rappresentano, i testi, i datipersonali e le
informazioni fornite, potranno essere altresì inseriti sul sito www.fondazionecrcento.it o su altre
pubblicazioni, oltre che comunicati agli organi di stampa. Nell’ambito della Fondazione i dati possono
essere trattati da specifici incaricati afferenti all’Ufficio Segreteria della Fondazione.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7, e successive
modificazioni e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento,
rettificazione, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento Fondazione Cassa di
Risparmio di Cento Via Matteotti, 8/b 44042 CENTO (FE) Tel.051/901790 Fax 051/6857189 email
info@fondazionecrcento.it.
Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Fondazione, reperibile ai medesimi recapiti.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente nominati può essere richiesto
scrivendo a: info@fondazionecrcento.it .
Distinti Saluti.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Milena Cariani

Spett.le
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento
Via Matteotti n. 8/b
44042 CENTO FE

(Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali")

Presa visione della informativa sopra citata, io sottoscritto:
(nome e cognome) ……………………………….………………….

esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

(luogo)…………………….……., (data) ………………..

In fede.

Firma ……………………………………………………

