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BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE SCULTOREA/ MUSIVA 

PER LA  

“MACCHINA PROCESSIONALE DELLA STATUA  

DI SAN GAETANO”  

2022-2023 

 

ART. 1 – Finalità 

il Comune di Poggio Mirteto, le Confraternite Riunite composte dalla Confraternita del Gonfalone 

e la Confraternita dell’Orazione e Morte, in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione 

“Amici del Museo”, intendono istituire un concorso di arte contemporanea finalizzato all’abbellimento 

della Macchina processionale del Santo Patrono della Città di Poggio Mirteto.  Il concorso 

internazionale di Arte Scultorea/Musiva dovrà portare alla progettazione e alla realizzazione di N° 

6 Mattonelle in materiale vario che verranno apposte sulla base della Macchina Processionale.  Le 

mattonelle dovranno rappresentare il tema scelto per l’anno, che in generale riguarderà la vita, le opere e 

i miracoli legati a San Gaetano da Thiene. Il concorso verrà svolto ogni due anni.  

 

ART. 2 – Durata 

Il concorso è aperto dal 01/12/2022 al 31/03/2023. 
 

ART. 3 – Destinatari 

Il concorso è aperto ad artisti specializzati in arte scultorea e musiva, e non prevede limiti di età, sesso o 

altra qualificazione. 

ART. 4 – Tema, Materiali, tecniche e dimensioni 

Il tema rappresentato sulle sei mattonelle per il 2022-2023 dovrà essere: "San Gaetano e le sue 

rappresentazioni pittoriche e grafiche" . Ogni artista potrà realizzare i soggetti legati al tema, con 

tecniche scultoree o musive con materiali diversi. Ogni mattonella dovrà essere delle seguenti 

dimensioni: larghezza 25 cm, altezza 20 cm spessore 0,5 cm.  Le opere proposte dovranno presentare 

una significativa qualità visiva, e di peso, adatti per dimensioni alla collocazione nello spazio indicato.  

 



ART. 5 – Modalità di partecipazione 

I partecipanti possono aderire al concorso presentando fino a 2 progetti.  Entro 31/03/2023 gli artisti 

dovranno presentare attraverso una domanda di partecipazione, un curriculum dell’artista, i disegni e le 

schede tecniche, le opere che intendono realizzare. I progetti artistici verranno valutati entro aprile 2023 

da una giuria che selezionerà il progetto ritenuto più valido. Il vincitore dovrà realizzare le opere cosi 

come proposte e presentarle entro il 15 luglio 2023. 

 

ART. 6 – Giuria 
 
La Giuria sarà costituita da : 

a) Un rappresentante dell’ Amministrazione Comunale; 

b) Dal responsabile dei Beni Culturali e artistici della Diocesi di Sabina e Poggio Mirteto; 

c) Due rappresentanti, uno delle Confraternite e uno degli Amici del Museo; 

d) Da due artisti individuati esperti in arte scultorea e musiva; 

La Giuria verrà individuata con atto formale da parte del Comune di Poggio Mirteto e si riunirà a titolo 

gratuito. La graduatoria provvisoria verrà resa pubblica. La giuria si riserva a seguito di eventuali 

segnalazioni o osservazione da parte dei candidati, che dovranno pervenire entro una settimana dalla 

pubblicazione dei risultati, di valutare eventuali variazione sul punteggio assegnato, per la stesura della 

graduatoria definitiva. 

 
ART. 7 – Natura e valore dei premi 

Il concorso prevede l'assegnazione di un unico premio di 3.000,00 euro per  il progetto e la 

successiva realizzazione delle 6 mattonelle. Il premio in denaro verranno erogato dalla 

Confraternita dell’Orazione e Morte a mezzo accreditamento su c/c con bonifico bancario del 

vincitore solo dopo la consegna delle sei mattonelle. 

 

ART. 8 – Presentazione dei progetti 

La partecipazione al concorso è gratuita e gli artisti partecipanti con la presentazione del progetto 

dichiarano di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui il loro progetti non risultassero tra i prescelti. I 

bozzetti/progetti rimarranno di proprietà delle Confraternite di Poggio Mirteto. 

Gli Artisti, presentando il progetto, si impegnano formalmente a realizzare l’opera, qualora la stessa 

fosse scelta dalla giuria.   

Gli Artisti possono presentare il loro progetto entro e non oltre il 31 Marzo 2023 (Farà fede la data di 

recezione), utilizzando una delle seguenti modalità: 

1) A mezzo PEC, Raccomandata AR o a mezzo corriere; 

2) A mezzo consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Poggio Mirteto, Piazza 

Martiri della Liberà 40 02047 Poggio Mirteto. 

 

 

 

 



 

In caso di trasmissione a mezzo Raccomandata AR, Corriere o Consegna a mano l’invio deve avvenire in 

Busta chiusa con all’esterno la dicitura: NON APRIRE: BANDO DI CONCORSO 

 INTERNAZIONALE  DI  ARTE  SCULTOREA  PER  LA “MACCHINA PROCESSIONALE DELLA 
STATUA DI SAN GAETANO 2022-2023” 
 

In ogni caso gli artisti dovranno presentare: 
 

1. il modulo di iscrizione allegato al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto, con 

allegato documento di identità; 

2. Immagine grafica in 2D del progetto o dei progetti che si intendono presentare; 

3. Una descrizione tecnica del progetto o dei progetti ed il significato delle opere che si intendono 

presentare; 

4. Un curriculum dell’artista; 

 

ART. 9 – Esposizione dei progetti  

Tutti i progetti arrivati al concorso verranno presentati al pubblico in occasione della “dei festeggiamenti 

del Santo Patrono dal 01 al 7 agosto ” . Le mattonelle realizzate dal progetto vincitore, verranno montate 

sulla macchina processionale e portate in processione il 7 agosto 2023. 

ART. 10 – Responsabilità 

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 

opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della concorso. 

ART. 11 – Consenso 

Ciascun candidato cede alle Confraternite riunite, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 

esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna 

esclusa, per opere comprese i testi descrittivi partecipanti al concorso. La confraternita, nel pieno rispetto 

del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al 

concorso. I bozzetti non vincitori non verranno comunque mai realizzati. 

Ciascun candidato autorizza espressamente la confraternita, nonché i propri diretti delegati, a trattare i 

dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 

196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dai soggetti suddetti. 

Le opere realizzate, i progetti, partecipanti al concorso rimangono di proprietà delle Confraternite Riunite 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 

ART. 12 – Informazioni 

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo a settore1@comune.poggiomirteto.ri.it 

 

 

 

 

 

 



MODULO D'ISCRIZIONE 

“BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE SCULTOREA/ MUSIVA PER LA 

“MACCHINA PROCESSIONALE DELLA STATUA DI SAN GAETANO 2022-2023” 

 

DATI OBBLIGATORI 

 

Il/La  sottoscritto/a.....................................................nato/a.............................................. ....... 
il......................................residente in..........................................................................………. 
all'indirizzo  .................…………………….....................(città).................................................. 
(provincia)..................................................nazionalità............................................................. 

tel................................................email..................................................................... ............... 
 

DATI OPZIONALI 

sito web personale .................................................... 
account instagram .................................................... 

account facebook  .................................................... 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE SCULTOREA organizzato dalle 
Confraternite Riunite, l’Associazione “Amici del Museo” e il Comune di Poggio Mirteto 

 
Il/La sottoscritto/a partecipando al Concorso, qualora la propria candidatura venga selezionata, si 
impegna a realizzare come da proprio bozzetto, le sculture a grandezza indicata entro il 15 luglio 2021. 

 
Allega la seguente documentazione: 
1. il presente modulo d’iscrizione debitamente compilato in ogni suo punto e firmato 
2. il curriculum vitae  con un un dossier consistente nelle foto di almeno 3 sculture già realizzate (formato 

massimo di ciascuna foto 20x30 cm). 
3. documento di identità 
4. immagine grafica in 2D del progetto o dei progetti che si intendono presentare 
5. una descrizione tecnica del progetto o dei progetti ed il significato delle opere che si intendono 

presentare con dimensioni effettive, peso approssimativo dell’opera o delle opere finali proposte titolo e 
breve descrizione dell’opera o delle opere 

INDICARE IL NUMERO DI PROGETTI CHE SI INTENDE PRESENTARE (MAX. 2) : ___ 
DICHIARA 

 
di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nel bando e le decisioni della giuria  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n°675 del 31/12/1996 e e successive 

modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dai 

soggetti suddetti. 

 

Data................................................ Firma ..................................................… 

 


