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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “cARTElloni – L’arte si fa (per) strada” nasce dalla volontà di proporre un nuovo 
progetto culturale e artistico alla città di Piacenza e ai suoi cittadini. Come si è potuto osservare 
durante il 2020, le devastanti conseguenze della pandemia hanno portato alla chiusura dei 
musei e degli spazi chiusi dedicati all’arte. 
La necessità primaria che il progetto vuole perseguire è quella di riappropriarsi dello spazio 
pubblico urbano. Portare l’arte nelle strade di Piacenza, all’aperto, farà in modo che i contenuti 
culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
La struttura del progetto vedrà l’utilizzo del supporto degli spazi di affissione dei cartelloni 
pubblicitari inutilizzati, dislocati nelle vie di tutta la città, lungo percorsi ciclo-pedonali, che 
grazie alla collaborazione del Comune diventeranno sfondo della narrativa artistica.
La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
Provinciale Piacenza e a Comune di Piacenza, in collaborazione con Amici dell’Arte e Piacenza 
Musei Giovani indice il Concorso per la scelte delle opere esposte durante l’evento “cARTElloni – 
L’arte si fa (per) strada” - Ed. 2022. 

2- Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, 
professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.

3- Tra tutte le opere iscritte in concorso e inviate entro la data del 01 aprile 2022, la 
commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
devono presentare una chiara prevalenza di uno dei due colori. Nel caso si propongano più opere 
è tassativamente richiesto equilibrio tra le opere con prevalenza blu e rossa.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’adeguatezza e la 
corrispondenza delle opere presentate con le caratteristiche sopra specificate e di confermarne 
o meno l’ammissione.
Gli autori devono garantire di essere titolari esclusivi dell’opera, che dev’essere originale. Non 
saranno accettate copie o modificazioni totali o parziali di altre opere, proprie o altrui. 

B- Le opere affisse avranno una dimensione di 140x200cm nel formato verticale e 200x140cm 
nel formato orizzontale. Tutte le opere proposte devono rispettare le proporzioni finali, qualsiasi 
opera in proporzioni diverse, per eccesso o difetto, da quelle qui sopra specificate sarà 
automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
qualità alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.

E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
L’iscrizione e l’invio delle opere devono essere effettuati esclusivamente via mail, all’indirizzo 
cartellonipiacenza@gmail.com, entro e non oltre venerdì 01 aprile 2022.

La mail di iscrizione deve rispettare i seguenti parametri:
- Candidatura + nome anagrafico e/o d’artista in oggetto (es: “candidatura Mario Rossi”)
- Breve CV narrativo + testo descrittivo dell’opera (max. 300 caratteri per opera) esclusivamente 
in formato DOCX
- Opere proposte allegate esclusivamente in JPEG e nominate analogamente all’oggetto della 
mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
sequenziale (es: “MarioRossi_1” - “MarioRossi_2”)
- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
dell’affissione: 140x200cm e/o 200x140cm.

- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 
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culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
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La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
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professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.
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commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
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automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
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E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
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mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
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- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
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- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “cARTElloni – L’arte si fa (per) strada” nasce dalla volontà di proporre un nuovo 
progetto culturale e artistico alla città di Piacenza e ai suoi cittadini. Come si è potuto osservare 
durante il 2020, le devastanti conseguenze della pandemia hanno portato alla chiusura dei 
musei e degli spazi chiusi dedicati all’arte. 
La necessità primaria che il progetto vuole perseguire è quella di riappropriarsi dello spazio 
pubblico urbano. Portare l’arte nelle strade di Piacenza, all’aperto, farà in modo che i contenuti 
culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
La struttura del progetto vedrà l’utilizzo del supporto degli spazi di affissione dei cartelloni 
pubblicitari inutilizzati, dislocati nelle vie di tutta la città, lungo percorsi ciclo-pedonali, che 
grazie alla collaborazione del Comune diventeranno sfondo della narrativa artistica.
La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
Provinciale Piacenza e a Comune di Piacenza, in collaborazione con Amici dell’Arte e Piacenza 
Musei Giovani indice il Concorso per la scelte delle opere esposte durante l’evento “cARTElloni – 
L’arte si fa (per) strada” - Ed. 2022. 

2- Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, 
professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.

3- Tra tutte le opere iscritte in concorso e inviate entro la data del 01 aprile 2022, la 
commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
devono presentare una chiara prevalenza di uno dei due colori. Nel caso si propongano più opere 
è tassativamente richiesto equilibrio tra le opere con prevalenza blu e rossa.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’adeguatezza e la 
corrispondenza delle opere presentate con le caratteristiche sopra specificate e di confermarne 
o meno l’ammissione.
Gli autori devono garantire di essere titolari esclusivi dell’opera, che dev’essere originale. Non 
saranno accettate copie o modificazioni totali o parziali di altre opere, proprie o altrui. 

B- Le opere affisse avranno una dimensione di 140x200cm nel formato verticale e 200x140cm 
nel formato orizzontale. Tutte le opere proposte devono rispettare le proporzioni finali, qualsiasi 
opera in proporzioni diverse, per eccesso o difetto, da quelle qui sopra specificate sarà 
automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
qualità alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.

E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
L’iscrizione e l’invio delle opere devono essere effettuati esclusivamente via mail, all’indirizzo 
cartellonipiacenza@gmail.com, entro e non oltre venerdì 01 aprile 2022.

La mail di iscrizione deve rispettare i seguenti parametri:
- Candidatura + nome anagrafico e/o d’artista in oggetto (es: “candidatura Mario Rossi”)
- Breve CV narrativo + testo descrittivo dell’opera (max. 300 caratteri per opera) esclusivamente 
in formato DOCX
- Opere proposte allegate esclusivamente in JPEG e nominate analogamente all’oggetto della 
mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
sequenziale (es: “MarioRossi_1” - “MarioRossi_2”)
- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
dell’affissione: 140x200cm e/o 200x140cm.

- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “cARTElloni – L’arte si fa (per) strada” nasce dalla volontà di proporre un nuovo 
progetto culturale e artistico alla città di Piacenza e ai suoi cittadini. Come si è potuto osservare 
durante il 2020, le devastanti conseguenze della pandemia hanno portato alla chiusura dei 
musei e degli spazi chiusi dedicati all’arte. 
La necessità primaria che il progetto vuole perseguire è quella di riappropriarsi dello spazio 
pubblico urbano. Portare l’arte nelle strade di Piacenza, all’aperto, farà in modo che i contenuti 
culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
La struttura del progetto vedrà l’utilizzo del supporto degli spazi di affissione dei cartelloni 
pubblicitari inutilizzati, dislocati nelle vie di tutta la città, lungo percorsi ciclo-pedonali, che 
grazie alla collaborazione del Comune diventeranno sfondo della narrativa artistica.
La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
Provinciale Piacenza e a Comune di Piacenza, in collaborazione con Amici dell’Arte e Piacenza 
Musei Giovani indice il Concorso per la scelte delle opere esposte durante l’evento “cARTElloni – 
L’arte si fa (per) strada” - Ed. 2022. 

2- Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, 
professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.

3- Tra tutte le opere iscritte in concorso e inviate entro la data del 01 aprile 2022, la 
commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
devono presentare una chiara prevalenza di uno dei due colori. Nel caso si propongano più opere 
è tassativamente richiesto equilibrio tra le opere con prevalenza blu e rossa.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’adeguatezza e la 
corrispondenza delle opere presentate con le caratteristiche sopra specificate e di confermarne 
o meno l’ammissione.
Gli autori devono garantire di essere titolari esclusivi dell’opera, che dev’essere originale. Non 
saranno accettate copie o modificazioni totali o parziali di altre opere, proprie o altrui. 

B- Le opere affisse avranno una dimensione di 140x200cm nel formato verticale e 200x140cm 
nel formato orizzontale. Tutte le opere proposte devono rispettare le proporzioni finali, qualsiasi 
opera in proporzioni diverse, per eccesso o difetto, da quelle qui sopra specificate sarà 
automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
qualità alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.

E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
L’iscrizione e l’invio delle opere devono essere effettuati esclusivamente via mail, all’indirizzo 
cartellonipiacenza@gmail.com, entro e non oltre venerdì 01 aprile 2022.

La mail di iscrizione deve rispettare i seguenti parametri:
- Candidatura + nome anagrafico e/o d’artista in oggetto (es: “candidatura Mario Rossi”)
- Breve CV narrativo + testo descrittivo dell’opera (max. 300 caratteri per opera) esclusivamente 
in formato DOCX
- Opere proposte allegate esclusivamente in JPEG e nominate analogamente all’oggetto della 
mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
sequenziale (es: “MarioRossi_1” - “MarioRossi_2”)
- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
dell’affissione: 140x200cm e/o 200x140cm.

- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “cARTElloni – L’arte si fa (per) strada” nasce dalla volontà di proporre un nuovo 
progetto culturale e artistico alla città di Piacenza e ai suoi cittadini. Come si è potuto osservare 
durante il 2020, le devastanti conseguenze della pandemia hanno portato alla chiusura dei 
musei e degli spazi chiusi dedicati all’arte. 
La necessità primaria che il progetto vuole perseguire è quella di riappropriarsi dello spazio 
pubblico urbano. Portare l’arte nelle strade di Piacenza, all’aperto, farà in modo che i contenuti 
culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
La struttura del progetto vedrà l’utilizzo del supporto degli spazi di affissione dei cartelloni 
pubblicitari inutilizzati, dislocati nelle vie di tutta la città, lungo percorsi ciclo-pedonali, che 
grazie alla collaborazione del Comune diventeranno sfondo della narrativa artistica.
La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
Provinciale Piacenza e a Comune di Piacenza, in collaborazione con Amici dell’Arte e Piacenza 
Musei Giovani indice il Concorso per la scelte delle opere esposte durante l’evento “cARTElloni – 
L’arte si fa (per) strada” - Ed. 2022. 

2- Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, 
professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.

3- Tra tutte le opere iscritte in concorso e inviate entro la data del 01 aprile 2022, la 
commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
devono presentare una chiara prevalenza di uno dei due colori. Nel caso si propongano più opere 
è tassativamente richiesto equilibrio tra le opere con prevalenza blu e rossa.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’adeguatezza e la 
corrispondenza delle opere presentate con le caratteristiche sopra specificate e di confermarne 
o meno l’ammissione.
Gli autori devono garantire di essere titolari esclusivi dell’opera, che dev’essere originale. Non 
saranno accettate copie o modificazioni totali o parziali di altre opere, proprie o altrui. 

B- Le opere affisse avranno una dimensione di 140x200cm nel formato verticale e 200x140cm 
nel formato orizzontale. Tutte le opere proposte devono rispettare le proporzioni finali, qualsiasi 
opera in proporzioni diverse, per eccesso o difetto, da quelle qui sopra specificate sarà 
automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
qualità alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.

E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
L’iscrizione e l’invio delle opere devono essere effettuati esclusivamente via mail, all’indirizzo 
cartellonipiacenza@gmail.com, entro e non oltre venerdì 01 aprile 2022.

La mail di iscrizione deve rispettare i seguenti parametri:
- Candidatura + nome anagrafico e/o d’artista in oggetto (es: “candidatura Mario Rossi”)
- Breve CV narrativo + testo descrittivo dell’opera (max. 300 caratteri per opera) esclusivamente 
in formato DOCX
- Opere proposte allegate esclusivamente in JPEG e nominate analogamente all’oggetto della 
mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
sequenziale (es: “MarioRossi_1” - “MarioRossi_2”)
- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
dell’affissione: 140x200cm e/o 200x140cm.

- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “cARTElloni – L’arte si fa (per) strada” nasce dalla volontà di proporre un nuovo 
progetto culturale e artistico alla città di Piacenza e ai suoi cittadini. Come si è potuto osservare 
durante il 2020, le devastanti conseguenze della pandemia hanno portato alla chiusura dei 
musei e degli spazi chiusi dedicati all’arte. 
La necessità primaria che il progetto vuole perseguire è quella di riappropriarsi dello spazio 
pubblico urbano. Portare l’arte nelle strade di Piacenza, all’aperto, farà in modo che i contenuti 
culturali del progetto siano fruibili da tutti, in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’evento.
La struttura del progetto vedrà l’utilizzo del supporto degli spazi di affissione dei cartelloni 
pubblicitari inutilizzati, dislocati nelle vie di tutta la città, lungo percorsi ciclo-pedonali, che 
grazie alla collaborazione del Comune diventeranno sfondo della narrativa artistica.
La mostra a cielo aperto si pone perciò l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano e 
sensibilizzare i cittadini sulla riscoperta della città.

PRESENTAZIONE DELL’EVENTO EDIZIONE 2022
L’evento avrà luogo da giovedì 28 aprile 2022 a domenica 08 maggio 2022.
La narrativa della mostra sarà incentrata, grazie al contributo di Avis Provinciale Piacenza, 
attorno al concetto di DONO e di DONARE. Proprio come nel momento della donazione del 
sangue c’è un gesto di condivisione e amore, anche gli artisti sono chiamati a riflettere su questo 
tema. All’interno della città verranno progettati due diversi percorsi, sviluppati sulle reti 
ciclo-pedonali del Comune di Piacenza.
Ogni percorso sarà indipendente da un punto di vista della fruizione, con un proprio inizio e una 
fine, ma allo stesso tempo esso sarà parte del sistema progettuale più ampio, lasciando liberi i 
visitatori di poter scegliere che strade percorrere. Le opere selezionate saranno distruibuite,  a 
discrezone dell’Associazione, sui cartelloni della città lungo due percorsi distinti: PERCORSO 
ROSSO (arterie) e PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue.
Nei due weekend interni al progetto (30/04-01/05 e 07-08/05) saranno organizzati, insieme agli 
Amici dell’Arte di Piacenza Giovani Musei, dei tuor guidati lungo i percorsi.
L’evento si concluderà, nella giornata di domenica 08 maggio, con DonARTE Market, un mercatino 
aperto al pubblico che si andrà ad affiancare a quello di Spazio4.0. Durante questa giornata gli 
artisti che hanno partecipato alla mostra e chiunque vorrà prenderne parte avranno modo 
(previa selezione) di vendere i propri articoli. Ci sarà inoltre lo spazio di premiazione delle opere 
vincitrici dei due premi, uno spazio dedicato ad Avis, punti di ristoro e attrazioni per i 
partecipanti.
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO

1- L’Associazione Diciottotrenta, in veste di curatrice artitica dell’evento realizzato grazie ad Avis 
Provinciale Piacenza e a Comune di Piacenza, in collaborazione con Amici dell’Arte e Piacenza 
Musei Giovani indice il Concorso per la scelte delle opere esposte durante l’evento “cARTElloni – 
L’arte si fa (per) strada” - Ed. 2022. 

2- Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale D.P.R n. 430 del 
26/10/2001, articolo 6. La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a tutti gli artisti, 
professionisti e non, che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione e che 
siano di qualsiasi nazionalità ma residenti in Italia.

3- Tra tutte le opere iscritte in concorso e inviate entro la data del 01 aprile 2022, la 
commissione artistica di Associazione Diciottotrenta selezionerà un totale di 70 (settanta) opere 
che andranno a comporre l’Edizione 2022 di cARTElloni - L’arte si fa (per) strada. Tra queste, una 
commissione composta da elementi di Associazione Diciottotrenta, Avis Provinciale Piacenza e 
Amici dell’Arte, selezionerà l’opera vincitrice dell’Edizione 2022 del concorso cARTElloni - L’arte 
si fa (per) strada. Sarà inoltre promosso un Contest interno, votato da un giuria composta dagli 
artisti selezionati, che vedrà premiata una seconda opera. Entrambe le opere riceveranno un 
premio in denaro per un totale complessivo di €600,00 (seicento,00).

4- Agli artisti selezionati per l’evento verrà offerto gratuitamente lo spazio espositivo presso 
DonARTE Market. Agli artisti che avranno sottoposto la loro candidatura senza essere selezionati 
sarà possibile partecipare alla giornata di Market pagando la quota di partecipazione 
direttamente al gestore di Spazio4.0.

5- Il partecipante solleva l’Associazione Diciottotrenta da qualsiasi richiesta di risarcimento 
proveniente da terzi e da responsabilità civile e penale in caso di contestazioni da parte di terzi 
e per dichiarazioni non veritiere. Gli autori partecipanti sollevano l’Associazione Diciottotrenta 
da ogni e qualsivoglia responsabilità per tutte le questioni che potrebbero insorgere, ivi incluso 
danneggiamento dei cartelloni tramite i quali verranno esposte le opere. I partecipanti al 
concorso autorizzano l’Associazione Diciottotrenta all’uso dell’opera presentata: le opere e/o 
parti di esse saranno pubblicate sui siti e sulle pagine social dell’associazione ed utilizzate 
eventualmente per un catalogo finale. Resta ferma in ogni caso la menzione dell’autore in ogni 
rappresentazione.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

A- Possono essere candidate da 1 a 6 opere. Le opere devono essere legate al tema del DONO. Le 
opere selezionate saranno distruibuite lungo due percorsi distinti: PERCORSO ROSSO (arterie) e 
PERCORSO BLU (vene), che rimandano ai canali di scorrimento del sangue. A questo fine, le opere 
devono presentare una chiara prevalenza di uno dei due colori. Nel caso si propongano più opere 
è tassativamente richiesto equilibrio tra le opere con prevalenza blu e rossa.
La commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare l’adeguatezza e la 
corrispondenza delle opere presentate con le caratteristiche sopra specificate e di confermarne 
o meno l’ammissione.
Gli autori devono garantire di essere titolari esclusivi dell’opera, che dev’essere originale. Non 
saranno accettate copie o modificazioni totali o parziali di altre opere, proprie o altrui. 

B- Le opere affisse avranno una dimensione di 140x200cm nel formato verticale e 200x140cm 
nel formato orizzontale. Tutte le opere proposte devono rispettare le proporzioni finali, qualsiasi 
opera in proporzioni diverse, per eccesso o difetto, da quelle qui sopra specificate sarà 
automaticamente esclusa dalla selezione. Nel caso si propongano più opere è tassativamente 
richiesto equilibrio tra le opere con formato orizzontale e verticale.

C- Le opere proposte devono essere inviate in allegato alla mail cartellonipiacenza@gmail.com 
esclusivamente in formato JPEG, nominate analogamente all’oggetto della mail, così come 
spiegato nella sezione “MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE”. La data ultima per 
effettuare l’invio è venerdì 01 aprile 2022.

D- Le opere potranno essere realizzate con tecniche libere tradizionali o digitali e su qualsiasi 
supporto. Se selezionate, le opere dovranno essere successivamente inviate in file PDF di alta 
qualità alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.

E- Non verranno ammessi alla selezione: opere eccedenti, per eccesso o difetto, dalle dimensioni 
e/o proporzioni specificate al punto B, opere inviate con modalità o formati diversi da quelli 
riportati al punto C, opere inviate oltre il 01 aprile 2022. Non devono essere inviate opere 
cartacee.

F- Le opere non possono essere contemporaneamente iscritte e/o risultare selezionate e/o 
vincitrici in altri concorsi e/o manifestazioni. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO PROPOSTE
L’iscrizione e l’invio delle opere devono essere effettuati esclusivamente via mail, all’indirizzo 
cartellonipiacenza@gmail.com, entro e non oltre venerdì 01 aprile 2022.

La mail di iscrizione deve rispettare i seguenti parametri:
- Candidatura + nome anagrafico e/o d’artista in oggetto (es: “candidatura Mario Rossi”)
- Breve CV narrativo + testo descrittivo dell’opera (max. 300 caratteri per opera) esclusivamente 
in formato DOCX
- Opere proposte allegate esclusivamente in JPEG e nominate analogamente all’oggetto della 
mail. (es: “MarioRossi”). Nel caso vengano proposte più opere, devono essere numerate in modo 
sequenziale (es: “MarioRossi_1” - “MarioRossi_2”)
- Scheda di partecipazione (in ultima pagina al bando) compilata in tutte le sue parti, firmata e 
allegata esclusivamente in PDF.

MODALITÀ DI INVIO OPERE SELEZIONATE
La commissione si riserva un tempo massimo di sette giorni (08 aprile 2022) per la selezione 
delle opere, al termine del quale tutti i candidati verranno contattati, siano gli esiti positivi o 
negativi.

- In caso di esito positivo, il candidato dovrà inviare, entro e non oltre domenica 10 aprile 2022 
le opere in formato PDF di stampa, 300dpi, rispettando tassativamente le dimensioni reali 
dell’affissione: 140x200cm e/o 200x140cm.

- In caso di esito negativo, l’Associazione offre comunque la possibilità al candidato di prendere 
parte all’evento DonARTE Market, pagando la quota di partecipazione direttamente al gestore di 
Spazio4.0.

PREMIAZIONE E RICONOSCIMENTI
Le premiazioni si terranno durante la giornata di DonARTE Market, che si terrà domenica 08 
maggio 2022 presso Spazio4.0 a Piacenza. Gli artisti selezionati saranno tutti chiamati a votare 
on-line l’opera vincitrice del Contest e riceveranno, in allegato alla mail di esito positivo, le 
istruzioni per le votazioni, che avverranno nei 10 giorni dell’evento. Il pagamento del premio 
avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori) entro 30 giorni dal 
termine della manifestazione. Il cc bancario deve essere domiciliato in Italia.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

NATO A                                                           PROV.                    IL

RESIDENTE A                                                              PROV.                          CAP

VIA/PIAZZA

CODICE FISCALE

CELLULARE

E-MAIL

SITO WEB

DICHIARA
-di aver letto il regolamento del concorso e sottoscriverne ogni sua parte;
-di autorizzare, con l’invio, l’Associazione Diciottotrenta al libero utilizzo delle immagini inviate per le finalità di 
comunicazione e promozione dell’evento;
-di accettare fin d’ora un eventuale giudizio critico pubblico sul materiale inviato;
-di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o di invio di opera plagio di 
altro autore;
-di VOLER / NON VOLER partecipare, nel ruolo di espositore, a DonARTE Market.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informano i soggetti interessati che il 
trat-tamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dall’Associazione Diciottotrenta. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento 
concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice). 
Il conferimento dei dati di cui alla scheda di partecipazione e alla autorizzazione in calce è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la 
partecipazione al Concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per 
finalità di comunicazione e promozione dell’evento. I dati saranno conservati per archivio storico del concorso dal titolare per tutta la durata permessa dalla 
disposizioni vigenti. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 e ss. del citato Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai dati 
personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Associazione Diciottotrenta (anche attraverso posta elettronica a: cartellonipiacenza@gmail.com). 
Gli interessati hanno inoltre diritto di porre reclamo laddove pertinente al Garante Privacy.
Ai sensi degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), si autorizza Associazione Diciottotrenta, a titolo gratuito, alla acquisizione, diffusione 
e pubblicazione delle immagini che ritraggono i partecipanti, raccolte attraverso videoriprese e fotografie realizzate in occasione dell’evento “cARTElloni - L’arte si 
fa (per) strada”. È in ogni caso esclusa qualunque utilizzazione del ritratto che possa arrecare danni all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.

data e luogo

                                                     FIRMA

per informazioni rivolgersi a cartellonipiacenza@gmail.com 


