
Presentazione degli elaborati
La partecipazione alla call dovrà essere completa di tutte le richieste qui 
sotto indicate:

A. domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte, 
comprensiva della dichiarazione circa l’originalità dell’opera, come da 
fac-simile allegato al presente bando (allegato 2);

B. immagini in alta qualità di: disegni, render 3D o modellini in scala 
1:10, che possano dare un’idea dell’opera proposta nella sua interezza 
tramite varie viste;

C. tutte le informazioni tecniche possibili (materiali, dimensioni) volte 
alla comprensione del progetto;

D. descrizione testuale (impaginata in A4) del concept della propria 
proposta artistica max 2.000 battute spazi inclusi;

E. titolo dell’opera proposta; 

F. breve CV dell’artista ed eventuali riferimenti a siti web/portfolio;

G. fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta 
d’identità) dell’artista. 

Nell’elaborare la descrizione di cui al punto D, il candidato dovrà tenere 
presente che l’opera: 

-  deve rispondere al tema della call; 

-  deve porsi in dialogo formale con il luogo prescelto per la sua 
installazione, come indicato nella presente call e nella planimetria di 
cui all’allegato 3; 

-  deve utilizzare materiali durevoli e adatti a uno spazio pubblico. In 
ragione di ciò saranno escluse dalla call le opere realizzate con 
materiali fragili, facilmente deperibili, infiammabili e che richiedano 
onerosa manutenzione; 

-  non dovrà avere un valore di realizzazione complessivamente 
superiore a € 2.000,00, comprensivo della progettazione ed esecuzione 
dell’opera/installazione, dell’impiego delle risorse necessarie per 

ALLEGATO 1
realizzarla, della remunerazione dell’artista e di qualsiasi imposta. 

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 29 
febbraio 2020, pena l’esclusione dalla selezione, con una delle seguenti 
modalità: 

-  tramite raccomandata a/r indirizzata a: 
Hidalgo - Associazione culturale per la promozione delle arti visive, 
all’Att.ne Lucilla Catania, via dei Neofiti, 3 - 00184 - Roma

-  tramite Posta Elettronica Certificata (PEC ) all’indirizzo:
   lucilla.catania@pec.buffetti.it

La data di invio delle domande è stabilita dal timbro postale (in caso di 
raccomandata) o, nel caso di PEC, dalla data di invio. 

Giuria e formazione della graduatoria

Il giudizio sarà espresso da un Comitato scientifico composta da:

Lucilla Catania, fondatrice e presidente di Sculture in Campo
Cesare Biasini Selvaggi, giornalista e manager culturale
Alberto Dambruoso, storico e critico d’arte
Roberto Gramiccia, scrittore e critico d’arte.

La Commissione scientifica nella comparazione dei progetti si atterrà ai 
seguenti criteri: 

- rispondenza alle indicazioni espresse nella sezione Presentazione 
degli elaborati; 

- significativa qualità artistica anche in relazione alla collocazione nello 
spazio indicato; 

- inserimento nel contesto culturale, paesaggistico e ambientale. 

La Commissione scientifica si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare 
nessun premio a seguito di specifica motivazione.

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web 
dell’associazione Hidalgo Arte.

La Commissione scientifica selezionerà le 4 proposte aggiudicatarie della call 
entro il 15 marzo 2020.

Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale e l’eventuale copyright dei progetti inviati 
rimangono di esclusività dei partecipanti alla call. Sottoscrivendo la domanda 
di partecipazione, i partecipanti implicitamente accettano di cedere a titolo 
gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione del 
progetto (su cataloghi, riviste, siti web ecc.). 

Regole generali
La partecipazione alle selezioni è completamente gratuita e non prevede costi 
di iscrizione. Le domande di partecipazione incomplete e/o mancanti della 
documentazione prescritta non saranno prese in considerazione. Non 
saranno prese in considerazione altresì candidature e documenti trasmessi 
con modalità diverse da quelle indicate o inviati oltre la data di scadenza. Il 
soggetto promotore non si assume responsabilità alcuna per la 
documentazione non pervenuta. I membri della Commissione scientifica si 
riservano il diritto di insindacabilità dei giudizi espressi e della selezione. La 
partecipazione alla call implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’associazione Hidalgo per le finalità di 
gestione delle procedure alle quali si riferisce la presente call e saranno 
trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente, alla 
quale si fa riferimento per quanto non specificato nella presente call. 
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Presentazione degli elaborati
La partecipazione alla call dovrà essere completa di tutte le richieste qui 
sotto indicate:

A. domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte, 
comprensiva della dichiarazione circa l’originalità dell’opera, come da 
fac-simile allegato al presente bando (allegato 2);

B. immagini in alta qualità di: disegni, render 3D o modellini in scala 
1:10, che possano dare un’idea dell’opera proposta nella sua interezza 
tramite varie viste;

C. tutte le informazioni tecniche possibili (materiali, dimensioni) volte 
alla comprensione del progetto;

D. descrizione testuale (impaginata in A4) del concept della propria 
proposta artistica max 2.000 battute spazi inclusi;

E. titolo dell’opera proposta; 

F. breve CV dell’artista ed eventuali riferimenti a siti web/portfolio;

G. fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta 
d’identità) dell’artista. 

Nell’elaborare la descrizione di cui al punto D, il candidato dovrà tenere 
presente che l’opera: 

-  deve rispondere al tema della call; 

-  deve porsi in dialogo formale con il luogo prescelto per la sua 
installazione, come indicato nella presente call e nella planimetria di 
cui all’allegato 3; 

-  deve utilizzare materiali durevoli e adatti a uno spazio pubblico. In 
ragione di ciò saranno escluse dalla call le opere realizzate con 
materiali fragili, facilmente deperibili, infiammabili e che richiedano 
onerosa manutenzione; 

-  non dovrà avere un valore di realizzazione complessivamente 
superiore a € 2.000,00, comprensivo della progettazione ed esecuzione 
dell’opera/installazione, dell’impiego delle risorse necessarie per 

realizzarla, della remunerazione dell’artista e di qualsiasi imposta. 

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 29 
febbraio 2020, pena l’esclusione dalla selezione, con una delle seguenti 
modalità: 

-  tramite raccomandata a/r indirizzata a: 
Hidalgo - Associazione culturale per la promozione delle arti visive, 
all’Att.ne Lucilla Catania, via dei Neofiti, 3 - 00184 - Roma

-  tramite Posta Elettronica Certificata (PEC ) all’indirizzo:
   lucilla.catania@pec.buffetti.it

La data di invio delle domande è stabilita dal timbro postale (in caso di 
raccomandata) o, nel caso di PEC, dalla data di invio. 

Giuria e formazione della graduatoria

Il giudizio sarà espresso da un Comitato scientifico composta da:

Lucilla Catania, fondatrice e presidente di Sculture in Campo
Cesare Biasini Selvaggi, giornalista e manager culturale
Alberto Dambruoso, storico e critico d’arte
Roberto Gramiccia, scrittore e critico d’arte.

La Commissione scientifica nella comparazione dei progetti si atterrà ai 
seguenti criteri: 

- rispondenza alle indicazioni espresse nella sezione Presentazione 
degli elaborati; 

- significativa qualità artistica anche in relazione alla collocazione nello 
spazio indicato; 

- inserimento nel contesto culturale, paesaggistico e ambientale. 

La Commissione scientifica si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare 
nessun premio a seguito di specifica motivazione.

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web 
dell’associazione Hidalgo Arte.

La Commissione scientifica selezionerà le 4 proposte aggiudicatarie della call 
entro il 15 marzo 2020.

Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale e l’eventuale copyright dei progetti inviati 
rimangono di esclusività dei partecipanti alla call. Sottoscrivendo la domanda 
di partecipazione, i partecipanti implicitamente accettano di cedere a titolo 
gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione del 
progetto (su cataloghi, riviste, siti web ecc.). 

Regole generali
La partecipazione alle selezioni è completamente gratuita e non prevede costi 
di iscrizione. Le domande di partecipazione incomplete e/o mancanti della 
documentazione prescritta non saranno prese in considerazione. Non 
saranno prese in considerazione altresì candidature e documenti trasmessi 
con modalità diverse da quelle indicate o inviati oltre la data di scadenza. Il 
soggetto promotore non si assume responsabilità alcuna per la 
documentazione non pervenuta. I membri della Commissione scientifica si 
riservano il diritto di insindacabilità dei giudizi espressi e della selezione. La 
partecipazione alla call implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’associazione Hidalgo per le finalità di 
gestione delle procedure alle quali si riferisce la presente call e saranno 
trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente, alla 
quale si fa riferimento per quanto non specificato nella presente call. 
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Presentazione degli elaborati
La partecipazione alla call dovrà essere completa di tutte le richieste qui 
sotto indicate:

A. domanda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte, 
comprensiva della dichiarazione circa l’originalità dell’opera, come da 
fac-simile allegato al presente bando (allegato 2);

B. immagini in alta qualità di: disegni, render 3D o modellini in scala 
1:10, che possano dare un’idea dell’opera proposta nella sua interezza 
tramite varie viste;

C. tutte le informazioni tecniche possibili (materiali, dimensioni) volte 
alla comprensione del progetto;

D. descrizione testuale (impaginata in A4) del concept della propria 
proposta artistica max 2.000 battute spazi inclusi;

E. titolo dell’opera proposta; 

F. breve CV dell’artista ed eventuali riferimenti a siti web/portfolio;

G. fotocopia di un documento di riconoscimento (passaporto, carta 
d’identità) dell’artista. 

Nell’elaborare la descrizione di cui al punto D, il candidato dovrà tenere 
presente che l’opera: 

-  deve rispondere al tema della call; 

-  deve porsi in dialogo formale con il luogo prescelto per la sua 
installazione, come indicato nella presente call e nella planimetria di 
cui all’allegato 3; 

-  deve utilizzare materiali durevoli e adatti a uno spazio pubblico. In 
ragione di ciò saranno escluse dalla call le opere realizzate con 
materiali fragili, facilmente deperibili, infiammabili e che richiedano 
onerosa manutenzione; 

-  non dovrà avere un valore di realizzazione complessivamente 
superiore a € 2.000,00, comprensivo della progettazione ed esecuzione 
dell’opera/installazione, dell’impiego delle risorse necessarie per 

realizzarla, della remunerazione dell’artista e di qualsiasi imposta. 

La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 29 
febbraio 2020, pena l’esclusione dalla selezione, con una delle seguenti 
modalità: 

-  tramite raccomandata a/r indirizzata a: 
Hidalgo - Associazione culturale per la promozione delle arti visive, 
all’Att.ne Lucilla Catania, via dei Neofiti, 3 - 00184 - Roma

-  tramite Posta Elettronica Certificata (PEC ) all’indirizzo:
   lucilla.catania@pec.buffetti.it

La data di invio delle domande è stabilita dal timbro postale (in caso di 
raccomandata) o, nel caso di PEC, dalla data di invio. 

Giuria e formazione della graduatoria

Il giudizio sarà espresso da un Comitato scientifico composta da:

Lucilla Catania, fondatrice e presidente di Sculture in Campo
Cesare Biasini Selvaggi, giornalista e manager culturale
Alberto Dambruoso, storico e critico d’arte
Roberto Gramiccia, scrittore e critico d’arte.

La Commissione scientifica nella comparazione dei progetti si atterrà ai 
seguenti criteri: 

- rispondenza alle indicazioni espresse nella sezione Presentazione 
degli elaborati; 

- significativa qualità artistica anche in relazione alla collocazione nello 
spazio indicato; 

- inserimento nel contesto culturale, paesaggistico e ambientale. 

La Commissione scientifica si riserva la facoltà insindacabile di non assegnare 
nessun premio a seguito di specifica motivazione.

L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web 
dell’associazione Hidalgo Arte.

La Commissione scientifica selezionerà le 4 proposte aggiudicatarie della call 
entro il 15 marzo 2020.

Proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale e l’eventuale copyright dei progetti inviati 
rimangono di esclusività dei partecipanti alla call. Sottoscrivendo la domanda 
di partecipazione, i partecipanti implicitamente accettano di cedere a titolo 
gratuito tutti i diritti relativi alla pubblicazione e alla comunicazione del 
progetto (su cataloghi, riviste, siti web ecc.). 

Regole generali
La partecipazione alle selezioni è completamente gratuita e non prevede costi 
di iscrizione. Le domande di partecipazione incomplete e/o mancanti della 
documentazione prescritta non saranno prese in considerazione. Non 
saranno prese in considerazione altresì candidature e documenti trasmessi 
con modalità diverse da quelle indicate o inviati oltre la data di scadenza. Il 
soggetto promotore non si assume responsabilità alcuna per la 
documentazione non pervenuta. I membri della Commissione scientifica si 
riservano il diritto di insindacabilità dei giudizi espressi e della selezione. La 
partecipazione alla call implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento. 

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’associazione Hidalgo per le finalità di 
gestione delle procedure alle quali si riferisce la presente call e saranno 
trattati anche in forma automatizzata secondo la normativa vigente, alla 
quale si fa riferimento per quanto non specificato nella presente call. 
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