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sul tema delle politiche di sostenibilità ambientale
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1-FINALITA'
La Rassegna di Arte e Design RicCAA nasce nel 2008 dall'esigenza di creare un momento di 
riflessione  pubblica  sui  temi  della  salvaguardia  dell'Ambiente  attraverso  il  linguaggio 
privilegiato e universale dell'Arte.  Le opere d'arte hanno la capacità di porre interrogativi e 
offrire  importanti  canali  di  comunicazione  per  raggiungere  un  pubblico  eterogeneo,  e 
centrare l'attenzione sulle tematiche dell'eco-sostenibilità nei suoi più svariati aspetti.   

La Rassegna RicCAA mette  a confronto diversi approcci e linguaggi artistici:
- da un lato riflessioni e indagini  per focalizzare situazioni, comportamenti individuali e
  sociali, nonchè  soluzioni, con particolare attenzione alle  trasformazioni  del   territorio, del
  paesaggio, e  dell'ambiente; 
- dall’altro possibilità del  riuso attraverso creazioni progettate secondo logiche
  energetiche all’insegna della sostenibilità.

Gli artisti e i designers interessati a partecipare a RicCAA 2013, sono invitati a proporre opere 
aderenti al tema, senza limiti di materia o di tecnica. La qualità, la ricerca, l'innovazione, la  
contemporaneità  ed  il  rispetto  dei  parametri  indicati  saranno  i  criteri  fondamentali  della 
selezione per tutte e due le sezioni. 

Il Bando  è aperto a tutti gli Artisti e Designers  che abbiano compiuto 18 anni entro l'1 gennaio 2013.
Gruppi o classi di studenti delle Scuole secondarie di secondo grado possono concorrere con la 
presenza di  un insegnante di riferimento.
 
2- TECNICHE
Sezione Arti  visive:  le  opere possono essere  realizzate con strumenti  tradizionali  o innovativi, 
digitali  o  analogici.  La  sezione  comprende:  arti  plastiche  (pittura,  scultura,  grafica,  incisione), 
fotografia, installazioni, performance, video-art, fumetti, cyberart, public-art. 

Sezione Design: si ammettono prototipi di produzione industriale  o artigianale.
Progetti e renders sono ammessi solo per la selzione, per l'esposizione è richiesto il prototipo.

3- GIURIA
La selezione delle Opere candidate sarà effettuata da prestigiosi nomi del panorama dell’Arte 
Contemporanea e della Cultura, internazionalmente riconosciuti. I nomi  dei giurati verranno resi noti 
sul sito www.riciclarti.it 

4-  PREMI
a) Gli Artisti e Designers selezionati saranno presenti per un mese nella Collettiva di Padova.
Le opere rimarrano di proprietà degli autori.  L'allestimento, l'organizzazione curatoriale, il catalogo e 
la comunicazione sono a carico dell'associazione Arteria. Grande visibilità verrà data agli artisti 
selezionati sul sito www.riciclarti.it, divulgato a livello nazionale e internazionale dall' Ufficio Stampa 
del Premio.



b) Importanti Gallerie d'Arte  selezioneranno alcune opere  tra quelle esposte alla Mostra RicCAA 
2013, da inserire nella programmazione espositiva della Galleria stessa, concordandone 
direttamente con l'Artista/Designer le modalità.

5- QUOTA DI  ISCRIZIONE
La quota di partecipazione  a titolo di iscrizione-cauzione e  a parziale copertura delle spese di 
segreteria è di  35.00 euro per massimo due (2)opere candidate alla stessa sezione .
Per ogni opera in più candidata alla stessa sezione il costo è di 5 euro ciascuna.

Per gli Artisti/Designer under 25, ( che non abbiano compiuto 25 anni prima del 1/1/13) la quota di 
iscrizione per massimo due (2) opere è di 25.00 euro allegando copia di un documento di identità. 
Per ogni opera in più candidata alla stessa sezione il costo è di 5 euro ciascuna.

Gli artisti e i designers dovranno conservare una copia del pagamento. La quota versata non è 
rimborsabile. Si può  partecipare ad entrambe  le sezioni versando la quota per ogni sezione. 

6- SCADENZA E MODALITA'  DI PARTECIPAZIONE
inviare le propria documentazione  entro 28 febbraio 2013 seguendo le seguenti modalità:
  a) effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
          - tramite  bollettino postale sul ccp n° 7202662 intestato ad  Associazione  Culturale
             Arteria-Padova
          - oppure  tramite bonifico bancario 
            ( codice IBAN: IT 79 W 07601 12100 00000 7202662 )   
            intestato ad  Associazione Culturale  Arteria, via Bertacchi 6/7 35127 Padova.
    Causale: RicCAA2013- Cognome e Nome dell'artista/designer .
    Non si accettano assegni stranieri, non si accetta alcun tipo di  spese di versamento, pena
     l'esclusione dalla partecipazione.

b) inviare  per posta all' Associazione  Culturale Arteria, via Bertacchi 6/7 35127 Padova.
− modulo di partecipazione scaricabile dal sito www.riciclarti.it  debitamente compilato in ogni 

sua parte e firmato;
− copia del pagamento della quota di iscrizione 

c) inoltre inviare all'indirizzo e mail info@riciclarti.it
− foto delle opere di pittura, scultura, grafica, design, fotografia e del progetto delle 

installazioni, performances, files video (Realplayer o Quicktime), riportanti Nome e Cognome 
dell’autore, e titolo dell’opera proposta, come indicato nel modulo.  Le foto devono essere in 
formato JPG ad alta definizione 300 dpi.

− una breve descrizione dell'opera (max 1 cartella).
− una scheda con cognome e nome dell’autore, indirizzo , breve curriculum artistico, anno di 

progettazione/realizzazione.

La documentazione inviata non verrà restituita. 
Non verranno prese in considerazione domande incomplete.
Gli Artisti e i Designers selezionati saranno contattati con una e mail.

7- LA MOSTRA
L'esposizione verrà allestita in importanti e affascinanti spazi storici della città di Padova.
L’allestimento, l’organizzazione e il catalogo della mostra saranno a cura dell’Associazione 
ARTERIA.

8- CONSENSO
 Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
Ciascun candidato concede all'Associazione Arteria i diritti di riproduzione delle opere e dei testi 
rilasciati ai fini della redazione del Catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle 
opere sul sito web della manifestazione  e delle altre forme di comunicazione e attività 
dell'organizzazione. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale Arteria, 
nonché i diretti delegati, 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. 

9- RESPONSABILITA'
L'associazione Culturale ARTERIA,  pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 



pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 
opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale 
richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista stesso.
Le spese di trasporto (andata e ritorno) ed eventuale assicurazione delle opere saranno a carico e 
cura dei singoli artisti/designers.

La  partecipazione  al  Bando  di  Selezione  implica  la  conoscenza  e  la  totale 
accettazione delle condizioni espresse nel presente Regolamento.

Per informazioni scrivere a : info@riciclarti.it
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