BANDO PER IL CONCORSO “ARTE ARTIGIANA PER I CANDELIERI”
Soggetto banditore
Il Comune di Sassari bandisce il concorso “Arte artigiana per i Candelieri”, in collaborazione con
l'Intergremio Città di Sassari.
Obiettivi del concorso
Il concorso mira a riconoscere e valorizzare le competenze degli artisti e delle imprese artigiane
locali e nel contempo a rafforzare l'identità cittadina attraverso la realizzazione di opere/manufatti
artistici originali.
Il coinvolgimento delle comunità locali e dei diversi portatori di interesse è un elemento
fondamentale per garantire la partecipazione attiva nella definizione e nella realizzazione di
strategie e interventi per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione della Festa dei Candelieri.
Nel 2013 la festa dei Candelieri è stata inserita nella lista UNESCO del Patrimonio culturale
immateriale dell'Umanità, insieme alle città delle macchine a spalla italiane Nola, Palmi e Viterbo.
Il riconoscimento dell'inestimabile valore dei Candelieri sottolinea il dovere da parte
dell'Amministrazione comunale, dell'Integremio e dell'intera comunità, di preservarne l'identità.
Il concorso si inserisce nel più ampio processo di inclusione sociale e crescita civile della comunità
previsto dagli “Investimenti Territoriali Integrati – ITI” nell'ambito della Programmazione Europea
2014-2020. L'ITI Sassari Storica si articola in 6 Azioni integrate ed interconnesse, tra cui l’Azione
3: “Valorizzazione della tradizione e del ruolo dei Candelieri per la riqualificazione socio-economica
della parte bassa del Centro Storico di Sassari”. L’Azione 3 nel suo complesso è finalizzata ad
avviare un processo di inclusione sociale e favorire la crescita civile della comunità attraverso la
realizzazione di un percorso culturale e museale che si svilupperà all'interno dell'area ITI e che
avrà come oggetto la tradizione dei Candelieri. L'accordo sottoscritto tra il Comune di Sassari e
l'Intergremio Città di Sassari prevede la collaborazione dei gremi cittadini, eredi delle antiche
corporazioni cittadine ed emblema dell'identità della città, nella tutela e nella valorizzazione della
storia, della cultura e della tradizione dei Candelieri, la cui attività si configura come punto di
riferimento sociale stabile e sostenibile nel tempo, in grado di assicurare uno sviluppo costante e la
possibilità di essere praticata e trasmessa alle future generazioni.
Partecipazione e criteri di ammissione
Possono partecipare al concorso artisti e artigiani, di qualunque nazionalità ed età, individualmente
o in gruppo. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Sono previste due categorie:
Categoria A

Artisti
Le opere concorrenti alla selezione dovranno ispirarsi alla Festa dei Candelieri; potranno essere
realizzate con tecniche e materiali di qualunque tipo e dovranno essere contenute nella
dimensione massima di 40x40x40 cm.
I concorrenti dovranno dichiarare che i manufatti presentati sono originali, inediti e che nessuno
altro potrà vantare diritti su di essi. Ogni candidato, singolo o gruppo, potrà presentare un solo
lavoro.
Categoria B
Imprese artigiane
Sono ammesse alla selezione le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del Nord Sardegna.
Le opere concorrenti alla selezione dovranno avere come soggetto i candelieri degli undici gremi
partecipanti alla Discesa, potranno essere realizzate con tecniche e materiali di qualunque tipo e
dovranno essere contenute nella dimensione massima di cm 40 (larghezza) x 50 (altezza) x 40
(profondità)
I concorrenti dovranno dichiarare che i manufatti presentati sono originali, inediti e che nessuno
altro potrà vantare diritti su di essi. Ogni candidato potrà presentare un solo lavoro.
Modalità di presentazione e consegna dei manufatti
Le opere dovranno essere consegnate entro il 20 luglio 2018 nella sede del Settore Sviluppo
Locale: Cultura e Marketing Turistico del Comune di Sassari in largo Infermeria San Pietro dal
lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e il martedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. I
manufatti dovranno essere presentati in una scatola chiusa sigillata che dovrà riportare
esternamente la seguente dicitura: concorso “Arte artigiana per i Candelieri”,
La scatola dovrà contenere al suo interno un busta chiusa, senza segni di riconoscimento
all'esterno, con la domanda di partecipazione debitamente compilata.

Commissione
I manufatti saranno valutati da un'apposita commissione che verrà nominata successivamente alla
ricezione delle opere. Verranno valutati i seguenti elementi:
•

attinenza con il tema e gli obiettivi del concorso;

•

originalità e creatività dei manufatti;

•

per la tipologia B (artigiani) fedeltà della riproduzione al cero originale

•

capacità di integrare innovazione e tradizione, anche garantendo la sostenibilità
ambientale.

Premiazione
Il risultato del concorso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Sassari, www.comune.sassari.it.
Le due opere per ciascuna categoria ritenute più meritevoli dalla commissione verranno premiate
sabato 4 agosto 2018 in Largo Infermeria San Pietro nella sede del Settore Sviluppo Locale:
Cultura e Marketing Turistico del Comune di Sassari. I vincitori saranno invitati alla cerimonia
istituzionale del 14 agosto a Palazzo di Città.
L'Amministrazione comunale curerà inoltre la realizzazione di un'esposizione temporanea di tutte
le opere pervenute, in date e sede da definire, al fine di renderle visibili a cittadini e visitatori.
L'Amministrazione comunale valuterà la possibilità di definire accordi con i vincitori in merito alla
riproduzione delle opere ai fini della vendita al pubblico con l'obiettivo di promuovere la festa dei
Candelieri.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ogni partecipante autorizza il Comune di Sassari al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso.

Comunicazioni
I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni circa il presente bando sono i seguenti:
Telefono: 079 279 970 / 958
e -mail: maria.fiori@comune.sassari.it; annamaria.piras@comune.sassari.it
Documentazione ed informazioni
Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e
scaricati dal sito istituzionale del Comune di Sassari

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO PER IL CONCORSO “ARTE ARTIGIANA PER I CANDELIERI”
Categoria A – ARTISTI
Il/La sottoscritto/a
................................ ................................ ................................ ................
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del
Codice Penale)
DICHIARA
i seguenti dati inerenti la situazione anagrafica:
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________
Nato/a a ______________________ _____________(prov .......... ) il ______________________
Residente a ______________________________(prov ______ ) CAP__________
Via ___________________ n °____ Telefono____________e-mail _________________________
□ di allegare fotocopia di documento di identità
□ che il manufatto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;
□ che il manufatto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi ;
□ che il titolo dell'opera presentata è il seguente
___________________________________________________________________________
□ di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.
□ (facoltativo) di partecipare in forma associata con il gruppo/collettivo denominato
___________________________________________________________________________
Data

Firma

____________

________________________
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Amministrazione informa che:
1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1, tel. 079.279111
email, info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it
2) Il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
•
adempiere agli obblighi correlati alla presente richiesta;
•
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente richiesta.
Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti
non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali..
3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza,
trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti sono necessari per adempiere agli obblighi di natura, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi,
obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto concessorio.
5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti
obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di
cui sopra.
6) L’ interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg.2016/679, tra i quali il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
7) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è l’Avv. Giacomo CROVETTI tel. 3400698849 fax 079.3762089
email giacomo.crovetti@gmail.com pec avv.giacomocrovetti@pec.it

Data
____________

Firma
________________________

BANDO PER IL CONCORSO “ARTE ARTIGIANA PER I CANDELIERI”
Domanda di partecipazione
Categoria B – ARTIGIANI
Il/La sottoscritto/a
................................ ................................ ................................ ................
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai
sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del
Codice Penale)
DICHIARA
i seguenti dati inerenti la situazione anagrafica:
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________
Nato/a a ______________________ _____________(prov .......... ) il ______________________
Residente a ______________________________(prov ______ ) CAP__________
Via ___________________ n °____ Telefono____________e-mail _________________________
Legale rappresentante dell'impresa denominata ________________________________________
iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio Industria, Agricoltura e
Artigianato del Nord Sardegna n. __________________
- di allegare fotocopia di documento di identità
- che il manufatto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;
- che il manufatto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà
essere oggetto di altri utilizzi ;
- che il titolo dell'opera presentata è il seguente
___________________________________________________________________________
- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.
□ (facoltativo) di partecipare in forma associata con il gruppo/collettivo denominato
___________________________________________________________________________
ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, l’Amministrazione informa che:
1) Il Titolare del trattamento è il Comune di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, Piazza del Comune n° 1, tel. 079.279111
email, info@comune.sassari.it pec protocollo@pec.comune.sassari.it
2) Il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime:
•
adempiere agli obblighi correlati alla presente richiesta;
•
espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente richiesta.
Il trattamento avverrà da parte del Comune di Sassari per lo svolgimento della propria funzione istituzionale ed i dati personali acquisiti
non saranno trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali..
3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i principi di correttezza,
trasparenza e liceità al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali.

4) I dati richiesti sono necessari per adempiere agli obblighi di natura, fiscale ed amministrativa. Il conferimento degli stessi è, quindi,
obbligatorio per l’instaurazione e il mantenimento di un qualunque rapporto concessorio.
5) I dati personali, acquisiti per le suddette finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti
obbligatori per legge e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto per il conseguimento delle finalità di
cui sopra.
6) L’ interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli artt.15 e segg. del Reg.2016/679, tra i quali il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se
raccolti in violazione di legge nonché il diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo.
7) Il Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di Sassari è l’Avv. Giacomo CROVETTI tel. 3400698849 fax 079.3762089
email giacomo.crovetti@gmail.com pec avv.giacomocrovetti@pec.it

Data
____________

Firma
________________________

