
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
BANDO DI CONCORSO  

PER LA REALIZZAZIONE DI UN CALCO IN GESSO  
PER IL COMUNE DI LAZISE  

 
 

Art. 1 – Promotori 

 
Il Comune di Lazise e l’Accademia di Belle Arti di Verona promuovono un bando di concorso finalizzato 
alla realizzazione di un calco in gesso di un mezzo busto di Catullo per il Comune di Lazise. 
 
 

Art. 2 – Finalità 
 

Il bando è finalizzato alla realizzazione di un calco in gesso avente come soggetto un mezzo busto del 
poeta classico Catullo. 
 
 

Art. 3 – Termini e Scadenza 
 

La domanda, redatta su apposito modulo, reperibile sul sito dell’Accademia 
www.accademiabelleartiverona.it, potrà essere presentata a partire da lunedì 24 febbraio 2014 a cura 
dell’interessato alla segreteria dell’Accademia, Verona, in via Carlo Montanari n. 5.  
Le domande di partecipazione (con tutti gli allegati) e le opere dovranno pervenire tassativamente entro 
le ore 12.00 del giorno giovedì 27 marzo 2014 Non saranno prese in considerazione le opere 
consegnate dopo tale termine. 
Ogni partecipante potrà presentare al massimo 2 opere. 
 
 

Art. 4 – Candidati 
 

Il bando è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma di I° e II° livello  
dell’Accademia di Belle Arti di Verona nell’anno accademico 2013/14 e ai diplomati degli ultimi 3 anni 
accademici. 
 
 

Art. 5 – Modalità di partecipazione 
 

1) La partecipazione è gratuita 
2) Documentazione da presentare, unitamente all’opera: 

 Modulo di partecipazione  

 Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 Curriculum vitae con percorso formativo e descrizione delle mostre a cui l’Artista ha 
partecipato 

Comune di Lazise 
Provincia di Verona 

 

http://www.accademiabelleartiverona.it/


                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Il materiale consegnato per la selezione NON verrà restituito.  
4) Il Comune di Lazise si riserva il diritto di utilizzare l’opera selezionata per il Premio a scopo di 

promozione e divulgazione dell’iniziativa. 
5) Le opere non verranno assicurate; l’Artista provvederà a propria cura e spesa all’eventuale 

assicurazione. 
6) L’Accademia sarà depositaria per tutto l’arco del concorso delle opere consegnate. 

 
 

Art. 6 – Commissione 
 

La Commissione che selezionerà, tra tutti i partecipanti, l’opera vincitrice sarà composta da due docenti 
dell’Accademia e da un rappresentante del Comune di Lazise. 
 
 

Art. 7 - Selezione 
 
La Commissione, sulla base del materiale ricevuto, selezionerà l’opera ritenuta più meritevole, 
interessante e corrispondente al tema proposto. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile ed 
inappellabile. 
 
L’opera selezionata verrà presentata in occasione della premiazione del Concorso di lingua e civiltà 
latina “Novum Certamen Catullianum” che si concluderà a Lazise in Dogana Veneta il prossimo 30 
marzo 2014. In questa sede verrà formalmente consegnato il premio di studio. 
 
Il comune di Lazise, in una fase successiva,potrà utilizzare l’opera selezionata per effettuare una 
fusione in bronzo dell’opera stessa da collocare nel territorio di propria competenza. 
 

Art. 8 – Premi 
 

L’artista vincitore del concorso riceverà un premio in denaro pari a € 800,00, mentre al secondo 
classificato un premio di € 400,00. 
 

Art. 9 – Dichiarazione 
 

Gli artisti che parteciperanno al concorso accettano implicitamente le norme del presente bando. Il 
mancato rispetto, anche parziale, delle condizioni richieste nel presente bando, comporterà l’esclusione 
dal concorso. 
Il vincitore del concorso concederà al Comune di Lazise la proprietà dell’opera e i diritti di sfruttamento 
dell’immagine sotto qualunque forma e destinazione, diritti che verranno immediatamente trasferiti 
totalmente. 
 
 

Art. 10 – Opere non selezionate 
 

La Commissione si riserva di selezionare, tra le opere in concorso non vincitrici, un numero massimo di 
3 realizzazioni, allo scopo di costituire una propria gipsoteca presso l’Accademia di Belle Arti di Verona. 
Tali opere non avranno diritto ad alcuna premiazione, ma potranno essere esposte in una esposizione 
temporanea da tenersi nei locali dell’Accademia di Belle Arti. 
Le altre opere non selezionate verranno riconsegnate ai rispettivi autori o distrutte a discrezione 
dell’Accademia. 
 
 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
si informano i partecipanti che i dati richiesti per la partecipazione al presente concorso, compresi quelli 
risultanti dalla scheda di adesione, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso 
stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno 



                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rispetto della normativa sopra citata. Il titolare dei dati è l’Accademia di Belle arti di Verona con sede in 
via C. Montanari, 5 – 37122, Verona. 
 

 
Lazise, 20 febbraio 2014 
 
 
 
             Firmato             Firmato 
                       L’ Assessore alla Cultura           Il Presidente 

       del Comune di Lazise     dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
 

                            Giorgio Benoni     Stefano Pachera 


