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Premessa
Il Bando  L’immagine della parola mira a dare voce e spazio ai giovani artisti della 
Regione  Toscana  under  35,  per  offrirgli  la  possibilità  di  presentare  un  lavoro 
fotografico, anche in progress, che sarà selezionato da due personalità d’eccellenza 
come la fotografa Letizia Battaglia e la photo-editor Giovanna Calvenzi. Il premio 
ammonterà ad un compenso di 1000 euro. 
Il progetto fotografico verterà sulla parola outsider, cioè quella che non gode di uno 
spazio ufficiale, che appartiene alle tecnologie dei giovani o che si trova nelle strade 
come  protesta  e  forma  d'espressione.  La  parola  evoca,  crea  e  s’inserisce  nelle 
immagini attraverso un dialogo interattivo per scoprire nuovi linguaggi.
Bando  promosso  da:  Associazione  culturale  Gattopicchio,  Regione  Toscana  e  Città  di 
Follonica.  Partner: Cooperativa Sociale Arcobaleno, Associazione Sfollarte

Bando

Art. 1 – Finlità del Bando
I progetti presentati dovranno essere elaborati sulla base del tema proposto nella premessa. 
Gli artisti potranno candidare da un minimo  di 10 ad un massimo di 20 opere di fotografia 
realizzate con tutti gli strumenti e tecnologie da quelle più classiche a quelle più moderne ed 
informali.

Art. 2 – Destinatari
L’immagine  della  parola  è  un  concorso  regionale  e  possono  dunque  partecipare  al  premio 
artisiti  residenti  nella  Regione  Toscana  che,  alla  data  di  scadenza  del  seguente  bando,  non 
abbiano ancora compiuto i 35 anni di età.
La partecipazione può essere effettuata  anche in  gruppo, individuando un Responsabile  del  
progetto e delineando i ruoli specifici di tutti i concorrenti. In quest'ultimo caso solamente il 
Responsabile del progetto dovrà avere le caratteristiche di cui sopra e sarà l'unico interlocutore 
per l'Associazione GattoPicchio proponente il bando.

Art. 3 – Modalità e tempi di presentazione
La domanda di parteciazione dovrà essere compilata dal Responsabile (Allegato A), corredata 
da:
− abstract descrttivo del  progetto composto max da 50 righe
− opere fotografiche su supporto digitale (CD-ROM)
− fotocopia di documento di identità in corso di validità di tutti i concorrenti
− curriculum artistico di tutti i concorrenti
Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il  15/07/2014 alle ore 12.00 tramite 
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  specificando  sulla  busta  "Bando  di  concorso 
L’immagine della parola" al seguente indirizzo:



Associazione Culturale Gattopicchio, Via Isola di Pantelleria 2, 58022 Follonica (GR) e farà 
fede il timbro postale.

Art. 4 – Scadenza
La data di scadenza per l’adesione è fissata per le ore 12.00 del 15/07/2014.
Non saranno ammessi a valutazione progetti presentati con modalità diverse da quelle sopra 
indicate  (Art.3).  L'organizzazione  non  si  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle 
domande, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore.

Art. 5 – Premio
Totale Premio 1.000 € al miglior progetto presentato.
Se il premio sarà assegnato ad un progetto presentato in gruppo, l'ammontare complessivo sarà 
versato esclusivamente al Responsabile del progetto. L'erogazione del contributo è prevista con 
le seguenti modalità: 1.000 euro in un’unica soluzione alla vincita del concorso.

Art. 6 – Commissione di valutazione dei progetti
La valutazione  ai  fini  della  concessione  del  finanziamento,  sarà  effettutata  da un  referente 
dell'Associazione  GattoPicchio,  dalla  Fotografa  Letizia  Battagla  e  dalla  photo-editor 
Giovanna Calvenzi.
La Commissione valuterà i progetti entro il mese di Settembre 2014.
 L'iter  procedurale  si  concluderà  con  la  pubbicazione  on  line  della  graduatoria  sul  sito 
dell’Associazione  e  solamente  il  vincitore  riceverà  una  comunicazione  ufficiale  tramite 
raccomandata postale.

Art. 10 – Diritti d'autore
I  partecipanti  dovranno  essere  effettivamente  gli  autori  dei  progetti  presentati  e  nella 
realizzazione il vincitore dovrà essere in possesso di tutti i diritti per le immagini rappresentate  
e di tutti  gli altri elementi ivi contenuti. I partecipanti garantiscono di aver ottenuto tutte le  
necessarie autorizzazioni previste dalla legge dalle persone ritratte o dai legittimi rappresentanti. 
L'Associazione GattoPicchio non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali controversie tra 
i partecipanti e terzi che rivendicano il diritto d'autore o altre questioni.

Art. 11 – Attività di monitoraggio e controllo
L'associazione GattoPicchio potrà effettuare attività di monitoraggio con lo scopo di verificare 
il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normatia  vigente,  la  veridicità  delle  dichiarazioni  e  
informazioni prodotte dal soggetto beneficiario. Qualora i controlli evidenzino l'insussistenza 
delle  condizioni  previste  dalla  legge  o  dal  presente  Bando,  l'organizzazione  procederà  alla 
revoca del contributo. 

Art. 12 – Presentazione finale del progetto
L’artista  o  il  gruppo  selezionato   sarà  presentato   in  una  mostra  espositiva  organizzata  
dall’Associazione Gattopicchio.

Art. 13 – Informazioni
Per qualunque chiarimento telefonare al 377.4533714 – 333.2394866 o inviare una email a 
culturagattopicchio@libero.it



Allegato A)

Domanda di Partecipazione al Bando di Concorso L’immagine della parola

Io  sottoscritto/a..........................................nato  il.................a.............................e  residente  in 

Via/Piazza....................................a..........................c.a.p............. dichiaro di partecipare al Bando 

di  concorso  L’immagine  della  parola  con  il  progetto  denominato......................................

e composto da n° di opere..................................... 

Recapito telefonico .................................................................................

Indirizzo e-mail.......................................................................................

Dichiaro inoltre che questo progetto è presentato (barrare l’opzione giusta):

• In forma singola

• In gruppo e pertanto i dati sopra si riferiscono al Responsabile di Progetto

Allego a tale Allegato:

− abstract descrttivo del  progetto composto max da 50 righe
− opere fotografiche su supporto digitale (CD-ROM)
− documento di identità in corso di validità di tutti i concorrenti 
− curriculum artistico di tutti i concorrenti

Data                                                                                                                        Firma


