
 
COMUNE DI MASAINAS 

 
CONCORSO D’ARTE REGIONALE DEDICATO AL CARCIOFO 

ARTICHOKE 2023 

 
BANDO PUBBLICO 

 
Il comune di Masainas, in collaborazione con le associazioni del paese, bandisce e organizza il Concorso 

d’Arte Regionale Artichoke 2023. Possono partecipare al Concorso opere di artisti di età superiore a 18 anni, 

residenti in Sardegna da almeno 6 mesi alla data del 23 Aprile 2023. La partecipazione è gratuita. 

Il tema del concorso è il CARCIOFO. In occasione della XX edizione della Sagra del Carciofo, attraverso il 

concorso, si vogliono valorizzare e promuovere sia le arti, sia il carciofo, una delle maggiori risorse produttive 

del nostro territorio. 

I partecipanti potranno interpretare il tema secondo la propria visione, creatività e sensibilità. Saranno 

ammesse esclusivamente opere che non siano state premiate in altri concorsi. Ogni artista potrà scegliere di 

cimentarsi nella tecnica artistica che predilige (disegno, pittura, scultura, mosaico, fotografia, serigrafia, arte 

digitale, tessitura, ricamo). 

Ispirandosi ai carciofi di Masainas, capaci di nutrire il corpo, gli artisti creeranno opere per nutrire lo spirito, 

che verranno esposte in una mostra che si terrà contestualmente alla XX Sagra del Carciofo. 

È prevista l’assegnazione di riconoscimenti alle prime tre opere classificate. Saranno inoltre assegnati un 

premio social all’opera più votata su Facebook e un premio all’esercente di Masainas che predisporrà la 

miglior esposizione presso la propria attività commerciale. 

 

Premi: 

1° Premio Artichoke 2023: collana con pendente a forma di carciofo in argento 925 bagnato in oro (valore 

155 euro) o premio equipollente 

2° Premio Artichoke 2023: collana con pendente a forma di carciofo in argento 925 (valore 130 euro) o 

premio equipollente 

3° Premio Artichoke 2023: due insalatiere con decoro di carciofi (valore 72 euro) o premio equipollente 

 

Premio Social Artichoke 2023: set di due piatti piani con decoro di carciofi (valore 56 euro) o premio 

equipollente 

Premio per la miglior esposizione nelle attività commerciali Artichoke 2023: grembiule con decoro di 

carciofi (valore 50 euro) o premio equipollente 

 

Le opere dovranno pervenire in originale entro venerdì 7 aprile 2023. Le modalità di consegna sono le 

seguenti: 

- a mano presso il Municipio; 

- tramite corriere (indirizzo per recapito: Comune di Masainas, via Municipio 25, 09010 Masainas). 

 

In entrambi i casi il pacco contenente l’opera artistica dovrà recare la dicitura “Partecipazione al Concorso 

ARTICHOKE 2023”. 



Le opere artistiche pervenute verranno esposte presso le attività commerciali di Masainas che aderiscono 

all’iniziativa nel periodo dal 12 al 22 aprile 2023. Una Giuria stilerà una graduatoria di merito. Dal 21 al 26 

aprile sarà possibile effettuare una votazione online sulla pagina Facebook “Masainas Turismo”. 

   

Ad esclusione dei primi tre classificati e del vincitore del premio social, è fatta salva la facoltà del candidato 

di richiedere la restituzione dell’/delle opera/e realizzata e consegnata, nelle modalità specificate nel 

regolamento concorsuale. 

 

L’esposizione delle opere si terrà dal 29 al 30 Aprile 2023 nel Centro di Aggregazione Sociale di 

Masainas e la cerimonia di premiazione avrà luogo al Centro di Aggregazione Sociale di Masainas il 30 

aprile alle ore 11.00. 

 

L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2023, attraverso la compilazione della 

seguente documentazione, disponibile e scaricabile presso il sito istituzionale 

https://www.comune.masainas.ci.it/ e presso la pagina https://www.masainasturismo.com/ 

1. modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

2. documento di identità; 

3. breve presentazione dell’artista e dell’/delle opera/e con titolo e sintetica didascalia tecnica; 

4. tre foto in formato jpg 300 dpi per ognuna delle opere presentate; 

5. informativa sulla privacy accettata e firmata; 

6. liberatoria per la riproduzione e utilizzo a scopo pubblicitario dell’/delle opera/e e delle immagini 

riguardanti la stessa e l’artista stesso. 

 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata tramite email, avente come oggetto “ARTICHOKE” 

all’indirizzo seguente: eventi@comune.masainas.ci.it 

 

L’Artista, iscrivendosi al Concorso, accetta in toto le condizioni previsti nell’apposito Regolamento del 

concorso, così come rettificato con apposito atto di determina, allegato al presente Bando (all. A) e assume 

tutte le obbligazioni ivi contenute. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo email sopraindicato 

eventi@comune.masainas.ci.it 
 

 

 

 

 

 

 

Masainas lì 06-02-2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Gian Luca Pittoni 

https://www.comune.masainas.ci.it/
http://www.masainasturismo.com/
mailto:eventi@comune.masainas.ci.it
mailto:eventi@comune.masainas.ci.it


ALLEGATO A 

 

REGOLAMENTO 

CONCORSO D’ARTE REGIONALE DEDICATO AL CARCIOFO 

ARTICHOKE 2023 

 
 

Finalità del Concorso e oggetto del Regolamento 

Art. 1 - Il comune di Masainas, in collaborazione con le associazioni del paese, bandisce e organizza il Concorso d’Arte Regionale 
Artichoke 2023. 

Art. 2 - Il presente “Regolamento” disciplina i rapporti tra ciascun Artista partecipante e il Comune di Masainas nell’ambito dello 
svolgimento delle attività. 

Art. 3 - L’Artista, iscrivendosi al Concorso, accetta il presente Regolamento e assume tutte le obbligazioni ivi contenute. 

Art. 4 - È possibile partecipare al concorso con la presentazione di non più di due opere. 
 
 

Destinatari 

Art. 5 - Possono partecipare al Concorso opere di artisti di età superiore a 18 anni, residenti in Sardegna da almeno 6 mesi alla 
data del 23 Aprile 2023. La partecipazione è gratuita. 

Art. 6 - È consentita la partecipazione di collettivi ma a nome di un solo artista. 
 
 

Tecniche e Tema del Concorso 

Art. 7 - Il tema del concorso è il CARCIOFO. In occasione della XX edizione della Sagra del Carciofo, attraverso il concorso, si vogliono 
valorizzare e promuovere sia le arti, sia il carciofo, una delle maggiori risorse produttive del nostro territorio. 

I partecipanti potranno quindi interpretare il carciofo secondo la propria visione, creatività e sensibilità. Saranno ammesse 
esclusivamente opere che non siano state premiate in altri concorsi. Ogni artista potrà scegliere di cimentarsi nella tecnica artistica 
che predilige (disegno, pittura, scultura, mosaico, fotografia, serigrafia, arte digitale, tessitura, ricamo, ecc...). 

Pittura: opere in due dimensioni realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, 
vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno. Le dimensioni massime permesse sono 
di 150 x 150 cm. 

Scultura: lavori che si basano sulla tridimensionalità in qualsiasi materiale inorganico. Le opere possono anche avvalersi di suoni, 
luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le dimensioni massime permesse sono di 80 x 80 cm di base e 150 cm di altezza, per 
un peso massimo di 30 kg. 

Fotografia: Le immagini devono essere in formato file .JPEG o .PNG, con un minimo di 1200 pixel sul lato più lungo (è comunque 
consentito fino a 2000 pixel), e non devono eccedere i 10 MB. 

Ceramica: ogni concorrente potrà presentare una sola opera, composta da uno o più pezzi, appositamente creata per il Concorso. 
L'opera dovrà essere realizzata con un ingombro massimo di cm50x50x50. 

Tutte le opere dovranno essere realizzate da chi le presenta ed essere munite della firma riconoscibile dell’autore. Dovranno  
inoltre recare nel retro un marchio indicante la data di realizzazione, che non potrà essere anteriore alla pubblicazione del presente 
bando. 

 
 

 
Premi 

Art. 8 - È prevista l’assegnazione di riconoscimenti alle prime tre opere classificate. Saranno inoltre assegnati un premio social e 
un premio per la miglior esposizione presso le attività commerciali di Masainas che partecipano all’iniziativa. Le opere premiate 
passeranno in proprietà del Comune di Masainas, il quale avrà il diritto di riproduzione fotografica e pubblicazione su riviste, 
giornali, web, altro. 

Premi: 

1° Premio Artichoke 2023: collana con pendente a forma di carciofo in argento 925 bagnato in oro (valore 155 euro) o premio 



equipollente 
2° Premio Artichoke 2023: collana con pendente a forma di carciofo in argento 925 (valore 130 euro) o premio equipollente 
3° Premio Artichoke 2023: due insalatiere con decoro di carciofi (valore 72 euro) o premio equipollente 

Premio Social Artichoke 2023: set di due piatti piani con decoro di carciofi (valore 56 euro) o premio equipollente 
Premio per la miglior esposizione nelle attività commerciali Artichoke 2023: grembiule con decoro di carciofi (valore 50 euro) o 
premio equipollente 

 
Mostra e premiazione 

Art. 9 – L’esposizione delle opere si terrà dal 29 al 30 Aprile 2023 nel Centro di Aggregazione Sociale di Masainas. 

Art. 10 - La cerimonia di premiazione avrà luogo al Centro di Aggregazione Sociale di Masainas il 30 aprile alle ore 11.00. 

 
Modifica del calendario del Concorso, cancellazione del Concorso per cause di forza maggiore 

Art. 11 - L’Amministrazione Comunale di Masainas si riserva il diritto di modificare il calendario del Concorso in qualsiasi momento 
per far fronte ad eventuali esigenze organizzative. In tal caso, la stessa provvederà a comunicare il cambiamento del programma 
e del calendario del Concorso all’Artista via e-mail. 

Art. 12 - L’Amministrazione Comunale di Masainas non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Artista  in caso di 
modifica del calendario del Concorso o della Mostra ovvero in caso di cancellazione del Concorso o delle Mostre per cause di forza 
maggiore. Ai fini della presente disposizione, si intende causa di forza maggiore qualsiasi impedimento fuori dal ragionevole 
controllo dell’Amministrazione Comunale di Masainas, che non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto 
dall’Amministrazione Comunale di Masainas al momento della programmazione del calendario del Concorso e i cui effetti non  
possano essere ragionevolmente evitati o superati dall’Amministrazione Comunale di Masainas. 

 

Modalità di iscrizione, di partecipazione al Concorso e consegna delle opere 

Art. 13 - L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2023. 

Art. 14 - Coloro che intendono partecipare al Concorso Regionale d’Arte Artichoke 2023 dovranno scaricare dal sito internet 
https://www.comune.masainas.ci.it/ il modulo di iscrizione al Concorso, l’informativa sulla privacy, la liberatoria per la 
riproduzione e l’utilizzo a scopo pubblicitario dell’/delle opera/e e inviare una email avente come oggetto “ARTICHOKE” 
all’indirizzo che verrà indicato nel modulo di iscrizione con i seguenti allegati: 

7. modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 
8. documento di identità; 
9. breve presentazione dell’artista e dell’/delle opera/e con titolo e sintetica didascalia tecnica; 
10. tre foto in formato jpg 300 dpi per ognuna delle opere presentate; 
11. informativa sulla privacy accettata e firmata; 
12. liberatoria per la riproduzione e utilizzo a scopo pubblicitario dell’/delle opera/e e delle immagini riguardanti la stessa e 

l’artista stesso. 

 
Art. 15 - Le opere presentate per il concorso dovranno pervenire in originale entro venerdì 7 aprile 2023. Le modalità di consegna 
sono le seguenti: 

- a mano presso il Municipio; 

- tramite corriere (indirizzo per recapito: Comune di Masainas, via Municipio 25, 09010 Masainas). 

In entrambi i casi il pacco contenente l’opera artistica dovrà recare la dicitura “Partecipazione al Concorso ARTICHOKE 2023”. 

Art. 16 - Le opere artistiche pervenute verranno esposte presso le attività commerciali di Masainas che aderiscono all’iniziativa 
nel periodo dal 12 al 22 aprile 2023. 

Art. 17 - La Giuria, i cui componenti saranno resi noti all’atto della premiazione e il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile, 
stilerà una graduatoria di merito. 

Art. 18 - L’Artista si impegna a rispettare le decisioni della Giuria, che saranno inappellabili e insindacabili. 

Art. 19 - Dal 21 al 26 aprile sarà possibile effettuare una votazione online sulla pagina Facebook “Masainas Turismo”. 
 

Restituzione delle opere 

Art. 20 - Al termine dell’esposizione le prime tre opere classificate vincitrici e l’opera vincitrice del premio social non saranno 
restituite ma verranno esposte in un luogo scelto dall’Amministrazione Comunale. 

Le altre opere potranno essere restituite agli artisti entro il 26 maggio 2023 su richiesta degli stessi (da effettuarsi nel modulo di 
iscrizione) e a loro spese. La restituzione avverrà presso il Comune di Masainas. 

L’amministrazione Comunale garantisce adeguata esposizione delle opere qualora gli artisti decidano di donarle al Comune di   
Masainas.

https://www.comune.masainas.ci.it/


Riproduzione delle opere 

Art. 21 - L’Amministrazione Comunale di Masainas intende riprodurre l’immagine delle opere all’interno di raccolte, cataloghi, 
dépliant, e altro materiale - sia in formato analogico, sia digitale – e anche multimediale, allo scopo di divulgare le opere presso 
il pubblico e di promuovere il Concorso e il territorio; l’Artista prende atto che la riproduzione, pubblicazione, diffusione  in 
qualsiasi forma, mezzo, tempo e luogo dell’opera avverrà nel rispetto dell’integrità della stessa e dei diritti morali dell’Artista e 
dei suoi aventi causa per le seguenti finalità: 

(i) per mostre ed esposizioni a scopo scientifico e divulgativo 
(ii) diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura invenzione, ivi compresa la 

rete internet e senza limitazione di spazio, tempo lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di altro genere; 

(iii) pubblicazione su libri, giornali, riviste, cataloghi, dépliant, brochure, anche per finalità promozionali, ovvero in raccolte; 
(iv) pubblicazione ai fini della produzione e distribuzione di articoli destinati alla commercializzazione (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: cartoline, block-notes, calendari); 

 
Art. 22 - L’Artista conferisce all’Amministrazione, a titolo gratuito, licenza trasferibile e non esclusiva di utilizzare e riprodurre 
l’Opera all’interno di raccolte, cataloghi, dépliant e altro materiale - sia in formato analogico, sia digitale – e anche multimediale, 
per le finalità elencate nel precedente paragrafo. L’Artista dichiara quindi di non avere nulla a pretendere nei  confronti 
dell’Amministrazione Comunale a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dell’opera da parte dell’Amministrazione o da parte di terzi 
sub licenziatari in relazione alle predette finalità. 

 
 

Esclusione della responsabilità 

Art. 23 - L’Amministrazione Comunale di Masainas non si assume responsabilità per rotture che potrebbero verificarsi alle opere 
nel viaggio di consegna. L’organizzazione si impegna ad un costante servizio di vigilanza della mostra, tuttavia si declinano 
responsabilità per furti, azioni vandaliche e per eventuali danneggiamenti. 

Art. 24 - Per l’intera durata del Concorso il rischio di danneggiamento o perimento dell’opera rimarrà a carico esclusivo dell’Artista 
e non dell’Amministrazione, la quale declina sin d’ora ogni forma di responsabilità da custodia dell’opera. L’Amministrazione sarà 
altresì’ esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di furto dell’opera in Concorso. 

 
 

Accettazione delle condizioni 

Art. 25 - L’Artista garantisce all’Amministrazione Comunale che le immagini caricate sul sito non violano disposizioni di legge o 
diritti di terzi e si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualunque danno quest’ultima dovesse subire a 
causa della pubblicazione delle immagini sul sito. 

Art. 26 - L’Artista garantisce che l’opera presentata in Concorso è assolutamente originale e che alla creazione della medesima 
non hanno concorso terzi soggetti. 

Art. 27 - L’Artista dichiara e garantisce altresì di essere titolare dei diritti sull’opera e che questa non viola diritti avanzati da 
qualsiasi terzo soggetto a qualsiasi titolo (ivi compresi diritti d’autore, diritti di proprietà intellettuale o industriale, diritti al nome 
e/o all’immagine, all’onore e/o al decoro, ovvero altri diritti della personalità e/o diritti patrimoniali, ecc.); l’Artista dunque 
esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità che possa sorgere in capo alla stessa a causa della riproduzione dell’Opera e si 
obbliga a manlevare e a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che quest’ultima possa 
subire a causa della violazione di diritti di terzi determinata dall’utilizzo dell’Opera. 

Art. 28 - informativa della privacy, in relazione agli articoli 12, 13 e 23 del D.L.G. nr. 196/2003, i dati personali ed identificativi 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti al concorso e non verranno comunicati o diffusi a terzi. 

Art. 29 - L’iniziativa di cui il presente Regolamento rientra nell’ipotesi di esenzione di cui all’Articolo 6 del D.P.R. 430 del 26 
ottobre 2001. 

 
 

Riserve 

Art. 30 - L’Amministrazione Comunale di Masainas si riserva di aggiungere il numero di artisti da premiare. 


