CONTEST CREATIVO
PER STREET ARTIST
CONTEST “RURART GALLERY” REGOLAMENTO INIZIATIVA

ARTICOLO 1

PREMESSE E FINALITÀ
Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) è lo strumento per rafforzare l’integrazione e il
coordinamento tra politiche e attori del mondo rurale, attraverso azioni a livello nazionale,
finalizzate a migliorare la qualità dell’attuazione e gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale
italiani, a favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra i territori rurali.
Al fine di enfatizzare il ruolo della RRN come “armonizzatore” dello sviluppo rurale, è stato
predisposto il contest RurArt Gallery, che ha lo scopo di raccontare attraverso l’arte come
cambia ed evolve il mondo rurale italiano. Il contest invita gli artisti a promuovere,
attraverso il lavoro di ricerca dei linguaggi dell’arte contemporanea, l’agricoltura italiana,
evidenziando alcune delle sfaccettature che caratterizzano lo sviluppo rurale, come
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore; la conoscenza delle tecniche di
produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, per garantire cibi sani, salutari e di
elevata qualità; l'attenzione verso la sostenibilità dei sistemi agricoli e di allevamento, la
conservazione delle risorse naturali e della biodiversità e la mitigazione dei cambiamenti
climatici; le relazioni tra agricoltura e comunità locali, in grado di assicurare la qualità della
vita nelle aree rurali e lo sviluppo del turismo e dell’occupazione.
Il contest viene organizzato dalla società affidataria del s“ ervizio di co municazione,
pubblicità e informazione del Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020”, Pomilio
Blumm s.r.l. di seguito denominata segreteria organizzativa.
ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTEST
Il contest prevede l’ideazione e la successiva realizzazione, in occasione dell’evento di
premiazione previsto per la fine di Settembre 2022 in Puglia, di n. cinque opere su tela di
dimensioni 100 x 140 cm.
Il contest ha il titolo seguente: “RurArt Gallery: un ritratto dell’agricoltura italiana che
cambia” ed ha come obiettivo quello di illustrare, attraverso l’arte e la forza evocativa della
sua simbologia, come evolve il settore agricolo a partire da quei valori che stanno
ridisegnando il contesto rurale italiano.

Per la presentazione su tela del bozzetto verrà riconosciuta una quota fino a €500,00
(Cinquecento/00 Euro) ad ognuno dei 5 semifinalisti per l’acquisto del materiale tecnico
necessario presso un punto vendita che verrà indicato in seguito.
Ogni artista in gara potrà ordinare il materiale a partire dal giorno della nomina come
semifinalista del contest ed entro e non oltre la settimana prima dell'evento di premiazione
(penultima settimana di settembre).
ARTICOLO 3

CRITERI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso tutti i singoli cittadini di qualsiasi nazionalità, domiciliati in
Italia, che abbiano compiuto i 18 anni. I partecipanti potranno concorrere con un bozzetto ed
uno soltanto per la realizzazione della tela di cui all’articolo 2. Non saranno presi in
considerazione lavori con soggetti riconducibili a realtà politiche o che possano urtare la
sensibilità comune, mancare di rispetto a minoranze etniche o religiose.
Per partecipare, il soggetto singolo dovrà compilare la domanda di adesione ed allegare la
documentazione richiesta dall’articolo 4 – fase 1. Le tecniche da utilizzare sono a discrezione
dell’artista. I partecipanti dovranno allegare alla domanda di adesione un bozzetto che
riproduca in scala l'opera che intendono realizzare. Il bozzetto dovrà essere il più possibile
fedele alla realizzazione finale.
ARTICOLO 4

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
FASE 1 • presentazioni candidature
La scadenza per la partecipazione al concorso è il 29 luglio 2022 alle ore 12.00.
La domanda dovrà esser compilata online nell’apposito form presente sul sito
www.reterurale.it completando tutti i campi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Nome d’arte [campo opzionale]
E-mail
Cellulare
Handle Facebook e Instagram
Regione di provenienza
Breve biografia dell’artista (max 1000 caratteri)
Curriculum artistico [campo opzionale]
Titolo dell’opera presentata
Breve presentazione del lavoro (sinossi dell’opera per un massimo di 1500 caratteri)
Bozzetto dell’opera il più possibile fedele alla realizzazione finale
Scheda tecnica dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera

La presentazione del bozzetto costituisce implicita accettazione delle norme contenute nel
presente Bando e vale come autorizzazione alla diffusione di immagini riguardanti l'opera da
parte della RRN sul sito Internet, su quotidiani, social, riviste ed in altri eventuali mezzi
cartacei ed elettronici. Il bozzetto non potrà essere richiesto per la restituzione.

FASE 2 • voting online e selezione semifinalisti
A partire da lunedì 1 agosto 2022 (per tre settimane) e fino alle ore 17 di lunedì 22 agosto
2022 la giuria popolare potrà esprimere la propria preferenza sulla pagina Facebook della
RRN, decretando i 5 bozzetti che accederanno alla fase successiva. La giuria popolare sarà
composta da ogni qualsivoglia utente in possesso di regolare account PERSONALE
Facebook.
I bozzetti pervenuti attraverso il form del sito verranno caricati sulla pagina Facebook della
RRN in un apposito album fotografico e rimarranno visibili al pubblico per un periodo
complessivo di 21 gg, al termine dei quali, le 5 proposte che avranno ricevuto più reazioni
alla foto originale all’interno dell’album (ovvero like, cuore, abbraccio) verranno selezionate
per la fase successiva di realizzazione su tela del bozzetto. Commenti e condivisioni del post
non verranno conteggiati; i voti provenienti da account sospetti saranno ritenuti non validi.
I vincitori e tutti i partecipanti saranno informati via e-mail sull’esito delle votazioni.
FASE 3 • tempi di realizzazione, selezione dei progetti finalisti, criteri di valutazione
I 5 semifinalisti verranno invitati in Puglia per la realizzazione dell’opera su tela per l’evento
di premiazione che si terrà a fine settembre. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno a
carico della segreteria organizzativa.
A tutti i finalisti sarà garantito un tempo limite di ore 8 (otto), entro le quali ciascuno dovrà
aver terminato la realizzazione delle opere su tela. In questa occasione verrà condiviso il
racconto in prima persona dei 5 semifinalisti che parleranno di sé e della propria
interpretazione artistica del tema oggetto del bando.
Una giuria tecnica composta da un rappresentante della RRN, del mondo artistico e della
comunicazione prenderà in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
• Corrispondenza/attinenza al tema e relativo simbolismo
• Originalità della sinossi
• Qualità visiva e tecnica utilizzata
La giuria tecnica al termine della realizzazione delle opere ( 8 ore ) si riunirà in seduta di
valutazione per decretare i 3 vincitori sulla base dei criteri suddetti.
Il segretario di commissione designato dalla segreteria organizzativa redigerà il verbale di
aggiudicazione.
ARTICOLO 5

PREMIAZIONE
A tutti i partecipanti semifinalisti verrà assegnata una targa di partecipazione e definiti i
primi tre premi assegnando dei buoni del valore di € 1.000,00, € 1.500,00 € 2.000,00
rispettivamente per il 3°, 2° e 1° posto.
Per riportare la street art nella sua dimensione caratterizzante, il vincitore assoluto del
contest potrebbe essere invitato a realizzare l'opera su un muro incastonato in uno scenario
rurale durante un evento celebrativo dello sviluppo agricolo.
La segreteria organizzativa fornirà eventualmente per tempo tutti i dettagli al vincitore.

ARTICOLO 6

DISCLAIMER
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie bozze,
garantiscono che non violano in nessun modo i diritti dei terzi, ed accettano l’acquisizione di
tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte di RRN, senza alcun corrispettivo aggiuntivo
e rinunciando a qualsiasi pretesa economica.
Partecipando al contest, i concorrenti riconoscono esplicitamente che la RRN venga liberata
da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e/o realizzazione degli elaborati inoltrati,
dei quali gli autori attestano l’assoluta originalità, assumendosi ogni responsabilità per
plagio o copia e conseguentemente tenendo indenne RRN da ogni responsabilità e richiesta
di risarcimento danni avanzata dai soggetti che comunque subiscano una lesione dei diritti
in relazione all’opera.
L’artista autorizza che le proprie opere rimangano nella disponibilità della RRN, vengano
fotografate anche da terzi ed espressamente autorizza la RRN a disporre delle immagini delle
opere anche al fine della loro pubblicazione e/o riproduzione, a diffonderle tramite internet,
a stamparle ed a consegnarle o distribuirle a terzi, senza chiedere alcun compenso o altro
pagamento per tali titoli e attività.
ARTICOLO 7

NORME FINALI
RRN non è responsabile di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero verificarsi nel
corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.
RRN si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
Eventuali modifiche al concorso verranno pubblicate sul sito web della RRN ed entreranno in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
ARTICOLO 8

NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dell’iniziativa verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto nel REG. (UE) 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., tutelando la dignità
e l’identità personale degli interessati.
Tutti i dati saranno trattati dal MIPAAF - RRN e dalla Pomilio Blumm s.r.l. esclusivamente in
modalità manuale, cartacea, informatica o telematica per le sole finalità del presente contest
e delle attività istituzionali della RRN.
Informazioni specifiche sulla titolarità dei dati personali e sul trattamento degli stessi
saranno fornite ai candidati e agli altri interessati al momento dell’iscrizione al concorso e/o
al momento della partecipazione a qualsiasi titolo all’iniziativa. La partecipazione al contest
implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente Bando.

ARTICOLO 9

FORO DI COMPETENZA

Per qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione delle disposizioni che regolamentano
il presente concorso e/o l’esecuzione dello stesso è competente il Foro di Roma.
ARTICOLO 10

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria organizzativa al
seguente indirizzo e-mail: reterurale@pomilio.com

