
Paesaggi e particolarità 
DEL BORGO DI FAETO 

Prima Edizione 2022 
 

SOGGETTO ORGANIZZATORE 

L’Associazione Culturale Daunia&Sannio – Aps, propone un incontro tematico fra artisti del 
territorio sull’arte della pittura e della scultura, sulla realtà storico-culturale e paesaggistica della Comunità 
francoprovenzale di Faeto. 

L’incontro, oltre all’aspetto artistico, vuole essere un momento di aggregazione fra i tanti 
professionisti ed amanti dediti all‘arte pittorica e scultorea, desiderosi di esprimere, verso l’esterno, le 
proprie emozioni e le proprie sensazioni. 

Pertanto, l’Associazione Daunia&Sannio avvia il “PRIMO CONCORSO TEMATICO DI PITTURA E 
SCULTURA” da realizzarsi, per la corrente edizione 2022, sulla particolare realtà dell’isola linguistica del 
francoprovenzale di Faeto (FG). 

Allo scopo è stato redatto il presente regolamento di funzionamento.  

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Tema del concorso 
Il tema del concorso è volto a cogliere gli angoli e le vedute del Borgo francoprovenzale di Faeto, la 

storia e le sue tradizioni, lasciando libero spazio all’emozione e all’ispirazione dell’artista. 

Art. 2 – Modalità e tecnica di partecipazione 
Ogni artista può partecipare con una sola opera che potrà essere realizzata con la tecnica 

desiderata e materiali prescelti dallo stesso artista. 

Art. 3 - Iscrizione 
L’opera realizzata da ciascun artista verrà iscritta al concorso per una preselezione di valutazione 

relativa alla pertinenza della stessa opera all’oggetto del concorso. 

I partecipanti potranno iscriversi entro il 30/06/2022 inviando la scheda di adesione e una foto 
dell’opera alla Segreteria del concorso all’indirizzo di posta elettronica artevisiva@dauniaesannio.it . 

Fra le opere pervenute, a giudizio insindacabile di apposita ed esperta commissione, saranno 
selezionate le opere da ammettere all’esposizione finale, che confluiranno in una mostra collettiva che sarà 
organizzata nel Comune di Faeto nel mese di agosto 2022. 

La giuria comunicherà a tutti i partecipanti la graduatoria delle opere selezionate che andranno 
consegnate alla Segreteria del Concorso presso lo sportello linguistico del Comune di Faeto – Sede 
Municipale. In alternativa, al fine di favorire ogni partecipante, la consegna delle opere può essere 
concordata chiamando al n. 3286315985 che fornirà le relative istruzioni.  

Le opere ammesse alla mostra collettiva, ai fini del mero contributo organizzativo, verseranno una 
quota di iscrizione sociale pari ad € 10,00 sul c/c da effettuarsi all’IBAN IT97 F033 5901 6001 0000 0150 488 
oppure versando la somma direttamente presso la Segreteria del concorso al momento della consegna 
dell’opera. Sono esenti dalla quota di iscrizione coloro che sono in regola con la quota sociale 2022.   

La consegna delle opere selezionate dovrà avvenire entro e non oltre la data del 29/07/2022. 
 

Art. 4 – Misure delle opere 
Il formato della tela o altro supporto, su cui sarà realizzata l’opera, dovrà rientrare nelle seguenti 

dimensioni 70x50. Sono ammessi formati minori. Le opere scultoree e non in tela non dovranno eccedere le 
dimensioni di 100x50.  
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Art. 5 – Proclamazione dei vincitori e assegnazione premi 
La proclamazione del vincitore avverrà in Faeto presso la sede municipale il giorno 06/08/2022 in 

orario da definirsi e che sarà preventivamente comunicato.  
Al primo classificato sarà conferito un premio di euro 300,00 (trecento/00). 
Alle opere terminate dal 2° al 5° posto saranno consegnate onorificenze di merito (coppe – 

medaglie - diplomi). 
Ad ogni artista sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
L’opera vincitrice del concorso può essere acquisita al patrimonio dell’Associazione Daunia&Sannio 

previo corresponsione di un ulteriore somma di euro 100,00. 
L’opera, altresì, può essere venduta liberamente dal suo autore a terzi ad un prezzo superiore alle 

300,00 euro. 
Nel caso in cui l’opera sia ceduta a terzi il premio verrà corrisposto per euro 150,00. 
 

Art. 6 – Informazioni e comunicazioni 
Per informazioni e comunicazioni: info@dauniaesannio.it - in alternativa al nr. 328 63 159 85. 

Ogni atto relativo alla manifestazione è pubblicato sul sito WWW.DAUNIAESANNIO.IT  

Le eventuali comunicazioni sono inviate all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal candidato.  

Art. 7 – Altre indicazioni 
L’Associazione si riserva di riprodurre le opere, integralmente o in parte, sul proprio sito internet, in 

propri documenti o pubblicazioni, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso o richiesta di 
preventiva autorizzazione né il riconoscimento di alcun diritto per gli autori, se non la loro citazione. 

L’Artista resta proprietario dell’opera, salvo per l’opera vincitrice in caso venga esercitato il 
diritto di riscatto indicato nell’art. 5. 

Art. 8 – Responsabilità e privacy 
Ai sensi del Regolamento Generale Dati UE 2016/679, l'Associazione dichiara che il trattamento dei 

dati è finalizzato alla gestione e diffusione del premio e delle attività sociali.  

Art. 9 – Disposizioni finali 
L’Associazione si riserva il diritto di apportare al bando, in corso di validità, ogni utile variazione; delle 
eventuali modifiche sarà data comunicazione sul sito WWW.DAUNIAESANNIO.IT  
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Nella serata del 6 agosto 2022, a conclusione della manifestazione di premiazione, è previsto con gli artisti 
un momento conviviale con degustazione di prodotti tipici locali.  

L’adesione prevede un contributo di euro 5,00 (cinque/00) per ogni partecipante. 

 

L’Associazione finanzia le proprie attività con donazioni liberali e la raccolta del 2 e del 5xmille 

La Cultura e l’Arte meritano attenzione e rispetto: 

sono di sociale necessità 

IBAN: IT53 B030 6909 6061 0000 0150 488 – Codice fiscale 910 230 10 712 
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