
I EDIZIONE

BANDO DI CONCORSO

Il DONO DELLA VITA NEGLI OCCHI

DELL’ARTISTA

INDETTO DALL’ASSOCIAZIONE DEI RETINOPATICI ED IPOVEDENTI SICILIANI

IN COLLABORAZIONE CON CESVOP E ASSOCIAZIONE SOCIAL…MENTE

E D’INTESA CON IL CENTRO REGIONALE TRAPIANTI SICILIA



ART. 1 – FINALITÀ

L’Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani, in collaborazione con il Centro Servizio per il 

Volontariato Palermo (CeSVoP) e l’Associazione Social..mente e d’intesa con il Centro Regionale

Trapianti Sicilia, indice la I^ Edizione del Concorso “Il Dono della Vita negli occhi dell’artista”.

Il Bando vuole richiamare l’attenzione sulla delicata questione della donazione e dare la possibilità 

agli “occhi sensibili” degli artisti di dare “vita” e forma ad un tema così importante.

Il  trapianto  di organi  e/o tessuti  rappresenta oggi un intervento  ragionevolmente sicuro.  Spesso 

costituisce per il ricevente l’unica opportunità per riprendere a vivere normalmente ed è un dato 

oggettivo il fatto che la qualità dei trapianti effettuati in Italia sia migliorata notevolmente negli 

ultimi  anni,  tuttavia  esiste  ancora  un  forte  divario  tra  il  fabbisogno  del  territorio  e  i  trapianti 

effettuati per anno.

Esprimere  il  proprio  consenso  a  donare  organi  e  tessuti  attraverso  la  dichiarazione  di  volontà 

rappresenta una scelta generosa e un nobile atto di solidarietà. Così facendo si dona ad uno o più 

pazienti, in molti casi in fin di vita, la possibilità di guarire e riprendere una vita normale.

Attraverso  il  proprio  elaborato  l’artista  che  concorre  è  invitato  ad  esprimere  simbolicamente  il 

frutto della propria riflessione sull’argomento e raccontare attraverso la propria creatività il senso 

della donazione.

ART. 2 – TECNICHE

Il Concorso è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra 

qualificazione. È ammessa la partecipazione con un solo elaborato.

Di seguito le specifiche tecniche:

- Pittura

opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, 

acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, 

ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di 1 metro per lato.

- Scultura o Installazione

opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di suoni, 

luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite sono: base 1,50 

metri, profondità 1,50 metri, altezza 1,50 metri, non ci sono limiti di peso.

Sono ammesse le istallazioni intese come sintesi di linguaggi e mezzi espressivi diversi, dai 

più tradizionali  a quelli  tecnologicamente più avanzati,  comprendendo materiali  grezzi o 

manipolati, elementi meccanici o elettrici, video, componenti sonore o musicali, immagini 

computerizzate, utilizzati singolarmente o in maniera combinata.



- Fotografia

fotografie realizzate con supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali. 

Le misure massime consentite sono di 1 metro per lato.

Ogni artista dovrà indicare il titolo dell’opera e un breve testo che spieghi il legame tra l’elaborato 

presentato e il tema del Bando di concorso.

ART. 3 – PREMI

La dotazione dei Premi destinati agli artisti, agli studenti degli Istituti d’Arte e dell’Accademia delle

Belle Arti è così ripartita:

premio del valore di € 500 per “Pittura”

premio del valore di € 500 per “Scultura o Installazione” 

premio del valore di € 500 per “Fotografia”

Le opere vincitrici saranno acquisite dall’ente promotore ed esposte presso una galleria e/o museo 

della Città di Palermo.

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Non è prevista alcuna quota di partecipazione.

È gradito, al fine di agevolare l’organizzazione, l’invio del modulo di adesione indirizzato 

all’Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani e firmato dal candidato, entro il 31

Dicembre 2016.

La domanda di adesione deve:

- essere  redatta   secondo  il  modello  riportato  nell’Allegato al  presente  bando,  attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso;

- contenere la sezione per la quale si intende concorrere   (Pittura, Scultura o Installazione, Fotografia)

- essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità;

- essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica aris@ipovisione.org

2) spedita all’indirizzo della sede ARIS, Via Ammiraglio Gravina n°53 – 90139 Palermo

3) consegnata direttamente presso la sopra citata sede ARIS dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 

13:00.

L’elaborato finale con cui il candidato concorre dovrà essere consegnato brevi manu o tramite

corriere a partire dal 3 Gennaio 2017 ed entro e non oltre il 16 Gennaio 2017 presso:



Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani - Via Ammiraglio Gravina n. 53 – Palermo -

90139.

Per le spedizioni fa fede il timbro postale.

La sede è operativa dal lunedì al venerdì negli orari 9:00/13:00.

ARTICOLO 5 – GIURIA E SELEZIONE

Gli elaborati saranno valutati e selezionati ai fini dell’attribuzione dei premi da una giuria che ne 

garantisce  la  qualità  composta  da:  critico  d’arte,  giornalista  di  settore,  rappresentante 

dell’Accademia  delle  Belle  Arti,  rappresentante  di  un  Istituto  Artistico,  referente  dell’ente 

promotore, paziente trapiantato, familiare di donatore.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE

Il  Concorso  prevede  anche  un  momento  pubblico  di  presentazione  ufficiale  delle  opere  e  di 

premiazione  dei  tre  vincitori  alla  presenza  di  giornalisti  esperti  di  settore,  pazienti  trapianti  e 

familiari  di  donatori  di  organi  e  tessuti,  così  da  richiamare  una  grande  attenzione  mediatica 

sull’evento.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre ai  promotori  e ai partecipanti,  anche i membri della 

giuria,  i  rappresentanti  istituzionali,  il  Centro  Regionale  Trapianti  Sicilia  e  tutti  i  partner  del 

progetto.

L’invito sarà esteso a tutta la comunità locale, agli artisti,  alle associazioni,  a tutte le realtà che 

promuovono l’arte e la cultura sul territorio e a tutti coloro che avranno il desiderio di condividere  

idee ed esperienze.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITÀ E PROPRIETÀ DELLE OPERE

L’Associazione Retinopatici ed Ipovedenti  Siciliani, pur assicurando la massima cura e custodia 

delle opere pervenute,  declina ogni responsabilità  per eventuali  danni subiti  dalle  opere durante 

l’esposizione.  Tutti  i  diritti  sugli  elaborati  pervenuti  e  sulle  opere  premiate  saranno  riservati 

all’Associazione  Retinopatici  ed  Ipovedenti  Siciliani  che  potrà  decidere  autonomamente  come 

promuoverli e attraverso quali canali divulgarli.

ARTICOLO 8 – SEGRETERIA DEL CONCORSO

La segreteria del concorso ha sede presso:

Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani, Via Ammiraglio Gravina 53, 90139 

Palermo Telefono 091 778 26 29

sito internet: www.ipovisione.org



e-mail: aris@ipovisione.org 

segreteriaarispalermo@gmail.com

La sede è operativa dal lunedì al venerdì negli orari 9:00/13:00.

ARTICOLO 9 – CONSENSO

Ciascun  candidato  autorizza  espressamente  l’Associazione  Retinopatici  ed  Ipovedenti  Siciliani, 

nonché il suo rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della Legge 675/96 

(legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.Lgs.196/2003 (codice Privacy).

mailto:aris@ipovisione.org


BANDO DI CONCORSO - IL DONO DELLA VITA NEGLI OCCHI DELL’ARTISTA

Spett.le Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani – A.R.I.S.

Via Ammiraglio Gravina 53

90139 – Palermo

Nome:      Cognome: 

Luogo di nascita:      Data di nascita: 

Città/Cap:       Via/Piazza: 

Telefono/Cellulare:    E-mail:  

Sezione per la quale il sottoscritto intende concorrere:

 

L'adesione e partecipazione al concorso implicano l'accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del presente modulo e del bando ufficiale.

 -  Autorizzo  espressamente  l’Associazione  Retinopatici  ed  Ipovedenti  Siciliani
nonché il  suo rappresentante legale 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 dalle persone
suddette. 

 

 -  Concedo in maniera gratuita all’Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani
nonché al  suo legale  rappresentante  i  diritti  di  riproduzione delle  opere,  al  fine
dell’eventuale  pubblicazione  sul  sito  web  e  delle  altre  forme  di  comunicazione
digitale e tradizionale per la  promozione e diffusione.

 
Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

 

Luogo       Data  
 
 
Firma .........................................................................

Pittura Scultura/Installazione Fotografia
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