
premio basi per l’arte contemporanea 2012

BANDO DI CONCORSO PREMIO BASI 2012                                                                                        
Scadenza 31/03/2012

ART. 1 FINALITA’ E MOTIVAZIONI TEMATICHE
Tale bando è indetto per la progettazione e realizzazione di n. 4 manufatti (realizzati in serie a partire da un unico progetto) destinati all’uso di “premio” 
da consegnare ai 4 vincitori dell’edizione 2012 di PREMIO BASI.  Le categorie che riceveranno tale premio sono:   SCULTURA PUBBLICA, 
INSTALLAZIONE SITE SPECIFIC, DISEGNO e UNDER 25.  Per ogni categoria sarà espresso dalla giuria di Premio Basi un vincitore che riceverà, 
oltre la cifra in denaro stabilita dal bando di PremioBasi2012, il premio selezionato dal presente bando.
Il premio dovrà essere progettato per essere realizzato in una serie di 4 tenendo conto del tema del concorso Premio Basi 2012 e delle sue finalità.  In 
proposito si invita gli artisti aderenti al presente bando a prendere visione del BANDO DI PREMIO BASI 2012 (www.premiobasi.it/2012/?page=bando) 
e a visitare il suo sito internet (www.premiobasi.it) dove potranno trovare tutti i dati relativi alle specificità del progetto PremioBASI.

Presentazione sintetica PREMIO BASI 2012.  Le quattro sedi del Premio Basi 2012 corrispondono ai quattro momenti di una progressione tematica 
nella ricerca sul tema dell’acqua al centro dell’attenzione di questa edizione del Premio e sono indicate come le quattro tappe simboliche del percorso 
dell’acqua:  LA SORGENTE,  LA CAVA, LA CITTA’, IL MARE.  Ogni singola tappa accoglie le istanze della ricerca artistica in maniera speciale in 
relazione alle sue caratteristiche morfologiche e semantiche, offrendo spazi speciali e dedicati alle tre categorie del del Site Specific, della Scultura e 
del Disegno.  Si creano così le quattro sezioni tematiche del Premio, LiquidaMente afFiora (per LA SORGENTE) riservata al lavoro SITE SPECIFIC;  
Water Sources (per LA CAVA) che raccoglie installazioni SITE SPECIFIC,  SCULTURE e DISEGNI;  Water Tribe (per LA CITTA’) e SeaEXITway (per 
IL MARE) entrambe ancora riservate al lavoro SITE SPECIFIC.  A queste quattro sezioni si aggiunge la sezione UNDER 25 che si rivolge agli studenti 
o ex studenti delle scuole a indirizzo artistico e delle accademie di età non superiore ai 25 anni che potranno partecipare a Premio Basi iscrivendo una 
o più opere in una delle tre categorie sopranominate (scultura, site specific, disegno) e delle quattro sedi a disposizione.

ART. 2 PARTECIPAZIONE
Il presente bando si rivolge ai giovani studenti iscritti per l’anno scolastico 2011/2012 al Liceo Artistico Pietro Aldi di Grosseto.

ART. 3 TECNICHE
Come presentare il progetto per la realizzazione del premio.   Il progetto potrà essere presentato su carta in formato A4, max 4 cartelle compresi 
disegni, immagini o altri supporti esplicativi o su supporto digitale (CD-ROM, DVD Data) utilizzando file in DOC, JPG, PDF e se si tratta di un video, in 
formato MP4, speed o data rate 2500 kbits/sec (per video standard) o 5000 kbits/sec (per l’alta definizione), con una durata massima di 10 minuti.   

a) Progettazione - La progettazione dovrà includere:  un elenco dei materiali previsti per la realizzazione dell’oggetto, un testo di descrizione tecnica 
(max 3 righe), un testo di presentazione critica del progetto (max 10 righe), almeno un’immagine o un disegno che permettano la comprensione della 
forma e un budget di spesa dettagliato dei costi di realizzazione che non superi i 300 euro.  

b) Caratteristiche dell’oggetto - Misure massime, cm 40x30;  peso massimo, hg 100.  È consigliato (ma non obbligatorio) l’uso di materiali di riciclo. 

ART. 4 MODALITA’ DI SELEZIONE
La Giuria, nominata dall’Organizzatore di Premio Basi 2012 per la selezione dei partecipanti a questo bando, effettuerà la selezione del progetto 
vincitore sulla base dei progetti presentati (secondo le modalità indicate all’Art. 3. a) e b).  La selezione privilegerà la qualità riconoscibile nella ricerca 
e nella capacità progettuale, nonché l’aderenza al tema del concorso – l’ACQUA – e la scelta di materiali coerenti con il progetto presentato.  L’oggetto 
dovrà essere originale in quanto l’aderenza alle indicazioni tematiche fornite è un elemento fondamentale della valutazione. 
L’artista vincitore del presente bando riceverà una comunicazione dell’avvenuta selezione del suo progetto
entro il 09.04.2012, l’oggetto poi dovrà essere realizzato e reso disponibile in 4 copie entro il 23.04.2012.  

ART. 5 PREMI
L’artista vincitore del presente bando riceverà la somma di denaro indicata nel budget allegato al suo progetto ai fini di produzione dell’oggetto.  
Tutti gli studenti partecipanti al presente bando potranno accedere all’iscrizione a PREMIO BASI 2012 nella sezione UNDER 25 versando una quota 
ridotta (come all’Art. 6 “Quota di iscrizione” del Bando di Premio Basi 2012). 
Un’immagine del premio realizzato sarà pubblicate sul catalogo di Premio BASI per l’Arte Contemporanea 2012.

ART. 6 QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione al presente bando è gratuita.   
Tutti gli studenti iscritti al presente bando potranno accedere all’iscrizione a PREMIO BASI 2012 nella sezione UNDER 25 versando una quota ridotta 
di 25,00 euro per per l’iscrizione di un’opera e di euro 40,00 per l’iscrizione di due opere. Per questi ultimi sarà necessario, come specificato all’ART. 
7 - b) del Bando di Premio Basi 2012, allegare il Modulo di Iscrizione al presente bando “Alla Base del premio”.

ART. 7 TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il termine per l’iscrizione al bando è il 31/03/2012 (farà fede il timbro postale in caso di invio del materiale per posta). Le modalità di iscrizione previste 
sono le seguenti: CONSEGNA IN BUSTA CHIUSA (contenente nome e cognome dell’artista e la dicitura “Alla Base del premio”) presso la Segreteria 
del Liceo P. Aldi in via Pian d’Alma n.15, dei seguenti materiali richiesti per la partecipazione:
Modulo di Iscrizione per “Alla Base del premio” compilato e firmato
Progetto, come all’Art. 3 a) e b) (elenco materiali, testo di descrizione, testo di presentazione, budget di spesa, immagine e/o disegno).  Le eventuali 
fotografie riproducenti un prototipo dell’oggetto progettato, se stampate su carta, dovranno avere un formato minimo di cm 15x20 o massimo di cm 
20x30 e dovranno riportare sul retro: nome e cognome dell’artista, titolo dell’opera, dimensioni, tecnica, anno. 
È, inoltre, necessario allegare un certificato di frequenza dell’anno scolastico 2011-2012 dell’istituto scolastico Liceo Artistico Pietro Aldi di Grosseto.
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ART. 8 CONSEGNA PREMIO REALIZZATO
Il premio realizzato dovrà essere consegnato all’Organizzazione di Premio Basi, negli orari che saranno comunicati direttamente all’artisti, entro e non 
oltre il 23.04.2012.  Il premio dovrà pervenire all’indirizzo comunicato munito di dati identificativi dell’artista e imballo.
In caso di mancato recapito dell’oggetto destinato al premio nei giorni e orari stabiliti, comunicati e confermati per posta elettronica, l’artista dovrà 
rispondere con una penale pecuniaria pari al doppio della cifra stanziata per la produzione dell’oggetto.  

ART. 9 CATALOGO di Premio Basi 2012
Il catalogo conterrà un’immagine con le relative didascalie dell’oggetto realizzato come “premio” per le 4 categorie di vincitori del concorso.  Il catalogo 
potrà essere acquistato da tutti gli artisti che hanno aderito al presente bando ad un prezzo scontato.  Una copia sarà lasciata gratuitamente all’autore 
del premio.  Le copie del catalogo potranno essere acquistate durante la serata finale di Premio Basi 2012 presso la Cava di Roselle o on line 
all’indirizzo http://catalogo.premiobasi.it (seguendo la procedura indicata).

ART. 10 ACCETTAZIONI E COPYRIGHT
Il progetto vincitore e l’oggetto realizzato in base ad esso con funzione di premio per l’edizione 2012 di Premio Basi sarà considerato di proprietà di 
Premio Basi e un’immagine che lo riproduce sarà pubblicata sul catalogo del Premio.
Accettando il presente bando, al momento dell’iscrizione firmando il Modulo di Iscrizione, l’artista accetta tutte le norme riportate nel bando.
Le decisioni della Giuria nominata dall’Organizzatore per esprimere la selezione del vincitore sono insindacabili e inappellabili.
L’artista designato come il vincitore ha facoltà di rinunciare alla quota assegnatagli per la realizzazione del suo progetto  senza però chiedere 
all’Organizzazione alcun rimborso o forma di risarcimento, in caso di rinuncia il vincitore sarà nominato secondo le classifiche stilate dalla Giuria.  Gli 
artisti concedono a Barbara Madrigali e a MoVingMusic e a Silvia Petronici e a Progetto Gavagai i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati 
in occasione dell’adesione al presente bando che serviranno per creare il catalogo, archiviare le adesioni, pubblicizzare le opere e per altre forme di 
comunicazione di Premio Basi.
Il materiale fotografico e documentario su carta o CD/DVD, i video, i disegni e i testi inviati per l’iscrizione non saranno restituiti ma archiviati per fini 
documentari da Progetto Gavagai e dagli altri soggetti compresi
nell’Organizzazione del Premio.
La persona che effettua l’inserimento diretto dei dati relativi all’adesione al presente bando sul sito è interamente responsabile dei contenuti del materi-
ale visivo e testuale inviato all’Organizzazione di Premio Basi.
Il candidato autorizza espressamente l’Organizzatore del Premio, Barbara Madrigali e MoVingMusic, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i suoi dati 
personali 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.  Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.
I dati personali, le immagini delle opere iscritte per concorrere alla selezione in questo bando, o film/video girati dall’Organizzazione/tore durante un 
evento realizzato per promuovere gli artisti e se stesso, o in altri eventi di arte contemporanea connessi al Premio Basi, nella promozione sul web, 
comunicazione o marketing, potranno essere utilizzati dall’Organizzazione/tore senza dover necessariamente richiedere il consenso delle parti.
Barbara Madrigali e MoVingMusic e il resto dei membri dell’Organizzazione del Premio si riservano il diritto di apportare variazioni al bando qualora se 
ne presenti la necessità.

ART. 11 RESPONSABILITA’
L’Organizzazione e Direzione Artistica del Premio nelle persone di Barbara Madrigali e Silvia Petronici, nonché le associazioni MoVingMusic e Progetto 
Gavagai, pur assicurando la massima cura nell’acquisire l’opera pervenuta, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di 
qualsiasi natura, all’opera stessa o alle persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
L’artista vincitore del presente bando autore del “premio” si assume la responsabilità di eventuali danni a cose e/o persone provocati da uno o più 
materiali contenuti nell’oggetto da lui realizzato.  
L’artista autore del “premio” è invitato a tenersi aggiornato sugli sviluppi di Premio Basi, leggendo le comunicazioni pertinenti pubblicate sul sito 
www.premiobasi.it e inviate, se necessario, tramite posta elettronica all’indirizzo fornito al momento dell’iscrizione. Si prega pertanto di fornire un 
indirizzo e-mail reale e attivo.

Organizzazione e direzione artistica: Barbara Madrigali, Moving Music.
Curatore: Silvia Petronici con il supporto di Progetto Gavagai.

INFO:  info@premiobasi.it | segreteria@premiobasi.it | curatore@premiobasi.it


