DIAMO COLORE AL RITMO DEL CUORE
Concorso a premi per allestimento con opere d’arte del
Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa Chiara di Pisa

REGOLAMENTO
Lions Club San Miniato, Waste Recycling SpA, Scart®, Accademia delle Belle Arti di Firenze e
il Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa Chiara di Pisa promuovono un
concorso che prevede la selezione di alcune opere che andranno a far parte in modo
permanente della Collezione del Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa
Chiara di Pisa.
I partecipanti al concorso sono invitati a realizzare, con l’ausilio anche di materiali di scarto,
quadri o istallazioni da appendere che posseggano le seguenti caratteristiche:
a. La presenza di un cuore;
b. La realizzazione con materiale e/o elementi di scarto;
c. La rappresentazione visiva del concetto di energia o elettricità o ritmo;
d. La realizzazione su supporto rigido (compensato, legno ecc.);
e. La dimensione 60cmx60cm;
IL CONCORSO SI CONFIGURA
come raccolta di proposte artistico-figurative. Il tema è libero. Criteri fondamentali di
selezione saranno la ricerca, la qualità e l’originalità delle opere. Tra tutti i lavori presentati,
la Giuria tecnica sceglierà quelle che andranno in mostra, in modo permanente, al Polo di
Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa Chiara.
È prevista altresì la pubblicazione di un catalogo con tutte le opere selezionate che sarà
inviato a tutti i partecipanti.
Sono inoltre previsti quattro premi del valore di 1000 euro, 800 euro, 800 euro e 800 euro
per i primi classificati assegnati dalle quattro Commissioni di giuria del concorso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso artisti, designer, artigiani e
studenti interessati ad approfondire il tema proposto, senza limitazioni d’età, mezzo o
tecnica espressiva, con ogni forma e disciplina artistica e/o artigianato e design.
Le opere presentate devono possedere le cinque caratteristiche di cui sopra (a, b, c, d, e).
La partecipazione è gratuita.
Per poter accedere alla selezione è necessario compilare la Domanda di Partecipazione
(Allegato 1 al presente regolamento), firmarla e inviarla a c.sagliocco@w-r.it, e
successivamente inviare l’opera o le opere a
Maurizio Giani
c/o Waste Recycling SpA
Via Malpasso 63/65
Castelfranco di Sotto
56022 Pisa
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Le opere stesse devono portare, a tergo, chiaramente indicati, il nome e cognome
dell’autore, il titolo, l’anno di esecuzione, la tecnica.
La responsabilità della veridicità dei dati forniti è a carico del proponente.
GIURIA, PREMI E CRITERI DI VALUTAZIONE
La Giuria è composta da 4 commissioni che avranno titolo per scegliere, tra le opere
pervenute, quelle ritenute più meritevoli e conferire ognuna delle quattro un premio come
di seguito specificato.
1. La Giuria Tecnica sarà composta dalla Dott.ssa Maria Grazia Bongiorni responsabile del
Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale di Santa Chiara di Pisa, Dr Carlo R.
Tomassini Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Luciano Modica
Presidente Accademia delle Belle Arti di Firenze, Eugenio Cecioni, Direttore Accademia delle
Belle Arti di Firenze, i docenti Angela Nocentini e Edoardo Malagigi dell’Accademia delle
Belle Arti di Firenze e Maurizio Giani socio del Lions Club San Miniato nonché Presidente
della Waste Recycling SpA. Tale Giuria oltre a conferire il Premio Giuria Tecnica del Valore di
1000 euro per l’opera scelta, selezionerà anche le opere che saranno esposte al Nuovo
Ospedale Santa Chiara e che saranno oggetto delle votazioni delle altre Commissioni di
Giuria di cui ai punti seguenti 2, 3 e 4.
2. La Giuria dello Staff del Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa Chiara
di Pisa sarà composta dal personale medico, infermieristico e tecnico del Reparto che
conferirà un PREMIO del valore di 800 euro per un’opera scelta tra quelle in mostra presso
il reparto.
3. La Giuria Popolare sarà composta dai pazienti e dai familiari dei pazienti del Polo di
Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale Santa Chiara di Pisa in visita alla mostra
presso il Reparto stesso per il periodo che sarà indicato dopo il 20 febbraio 2016 sul sito
www.w-r.it nell’area Notizie in Evidenza. Tale Giuria Popolare conferirà un PREMIO del
valore di 800 euro per l’opera più votata.
4. La Giuria Virtuale sarà composta da coloro che, visitando il sito www.scartline.it,
desidereranno esprimere la loro preferenza per un’opera nel periodo che sarà indicato
dopo il 20 febbraio 2016 sul sito www.w-r.it nell’area Notizie in Evidenza. Tale Giuria
Virtuale conferirà un PREMIO del valore di 800 euro per l’opera più votata.
TEMPISTICHE
Il termine per l’iscrizione via mail e per la consegna delle opere è fissata entro il 16 gennaio
2016 (vale la data di spedizione).
PREMIAZIONE
L’assegnazione del premio della Giuria Tecnica sarà comunicata entro il 20 febbraio 2016
sul sito www.w-r.it nell’area Notizie in Evidenza. La data per l’assegnazione degli altri premi
sarà comunicata successivamente sul sito www.w-r.it sempre nell’area Notizie in evidenza.
CONSEGNA, ESPOSIZIONE E RESTITUZIONE OPERE
Le opere inviate per il concorso non saranno in nessun caso restituite, ma andranno a far
parte della mostra permanente del Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale
Santa Chiara di Pisa. Ogni opera esposta sarà corredata da una targhetta riportante il nome
dell’autore e i loghi del Lions Club e di SCART. L’organizzazione non si assume alcuna
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responsabilità per eventuali danni (incendi, furti, smarrimenti, eventi naturali ecc.) arrecati
alle opere.
Le spese di trasporto e imballaggio delle opere sono a carico dei partecipanti.
In caso di partecipazione di minori, oltre alla compilazione della Domanda di Partecipazione
(Allegato 1 al presente regolamento), sarà necessario inviare sempre via e-mail
(c.sagliocco@w-r.it ) anche la liberatoria di un tutore legale del minore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati acquisiti per la partecipazione al concorso saranno trattati in conformità a quanto
disposto dalla Legge 196/2003 in materia di dati personali, e non potranno essere
comunicati e/o diffusi a soggetti esterni. È fatta salva la specifica autorizzazione riguardante
la diffusione e pubblicazione delle opere, del nome e cognome dei partecipanti e loro
collaboratori, nell’ambito della presente procedura.
COPYRIGHT
Sottoscrivendo la domanda d’iscrizione, i partecipanti implicitamente autorizzano a titolo
gratuito e senza limiti di tempo la pubblicazione, diffusione e la riproduzione in qualsiasi
forma e con ogni mezzo delle immagini della loro opera su carta stampata, e su qualsiasi
altro mezzo di diffusione in relazione alla pubblicazione degli esiti del concorso e per
eventuali iniziative di carattere editoriale e/o attinenti alla comunicazione come
pubblicazione cataloghi, riviste, mostre, convegni, eventi etc.
Il concorrente, sia in qualità di concorrente singolo che di componente di un
raggruppamento, assume qualsivoglia responsabilità conseguente e/o connessa,
direttamente o indirettamente, all’utilizzo, nella opera di soluzioni tecniche o di altra natura
che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui; si obbliga, inoltre, a
tenere manlevati e indenni i Soggetti banditori da qualsivoglia azione giudiziaria promossa
contro di essi da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sulla proposta o elementi della
stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli
oneri e le spese giudiziali e legali a carico degli stessi.
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione integrale del
presente regolamento.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa è a disposizione per ogni informazione ai seguenti contatti:
mail: c.sagliocco@w-r.it, www.w-r.it.
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Allegato 1
Domanda di Partecipazione
DIAMO COLORE AL RITMO DEL CUORE
Concorso a premi per allestimento
Polo di Cardiologia Aritmologica del Nuovo Ospedale di Santa Chiara di Pisa

Io sottoscritto Nome____________________________________________________
Cognome_____________________________________________________________
Residente in Via ________________________________________________________,
n. ________, Cap________________, Città___________________________________
Contatto Telefonico______________________________________________________
Contatto e-mail__________________________________________________________
Come sei venuto/a a conoscenza del concorso?_________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto il regolamento del Concorso “Diamo Colore al ritmo del Cuore” e
che la presentazione di questa domanda di partecipazione ne comporta l’accettazione
integrale.

Li,

Firma
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