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Call for artists under 35 

CONCORSO DI IDEE: PROGETTAZIONE DI UNA INSTALLAZIONE ARTISTICA SUL TEMA Z.O.L.F.O. 

§. Articolo 1 IL CONCORSO “RISING ARTS. Alle sorgenti dell’arte” 

L’Associazione Culturale VERDE CONIGLIO LAB ART, in occasione di “Z.O.L.F.O.” (iniziativa promossa 
dall’Associazione capofila Centro di Cultura La Medusa, progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del bando Culturalmente 2016) indice il concorso “RISING 
ARTS. Alle sorgenti dell’arte”. 

Si tratta di un concorso riservato a partecipanti under 35 per l'invio di idee/proposte progettuali 
inerenti la realizzazione di un’installazione artistica permanente sul tema delle sorgenti termali e 
dell’importanza delle acque in relazione al contesto storico-ambientale di Battaglia Terme (PD). 

Ecco alcune informazioni… 
Il progetto Z.O.L.F.O. (Zone O Luoghi 

Fuori Ordinario) infatti trae ispirazione dalla 
presenza di sorgenti di acque termali presso 
due località alle pendici dei Colli Euganei (ad 
ovest di Padova): la Valcalaona a Baone e 
l’area ex I.N.P.S. (parco, fabbricato e terme) a 
Battaglia Terme. 
Queste acque termali, ricche di zolfo, sono note 
da secoli per le loro proprietà terapeutiche. 

La storia moderna e recente di 
entrambi i contesti inoltre è accomunata 
dall'installazione di impianti pubblici di 
sfruttamento delle risorse termali (sorgenti 
d'acqua, fanghi), che attualmente non sono più 
fruibili o versano in condizioni di degrado. 

I due siti, che si trovano ai versanti opposti del comparto collinare euganeo, risultano collegati anche dal sistema 
di canali Bisatto e Battaglia. 

Attraverso il progetto Z.O.L.F.O. si propone un calendario ricco di iniziative culturali di richiamo, che 
si svolgeranno tra l’1 e il 10 settembre 2017: mostre d’arte, fotografiche e storico-documentarie, 
proiezioni, attività ludico—didattico-sportive, performances musicali e teatrali, concorsi d'idee per 
giovani artisti, con lo scopo di rilanciare l'offerta turistica e la promozione culturale del territorio 
attraverso il dialogo tra artisti, residenti e associazioni culturali. 
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ll fulcro degli eventi in programma a BATTAGLIA TERME (8-10 settembre 2017) si colloca nel 
parco Pietro d'Abano, ex complesso I.N.P.S. 

 
Nei secoli scorsi (XVIII-XIX secolo) le risorse termali del colle di S. Elena, già rinomate per la tradizione dei 

bagni purificatori, costituivano una meta di richiamo per il turismo internazionale. 
L'antica grotta sudorifera di S. Elena è un suggestivo ambiente saturo di aria calda umida termale, oggi 
abbandonato. 
Lo Stabilimento termale I.N.P.S., più recente, fu 
realizzato nel 1936 sul sito di un precedente impianto 
termale. Il complesso, dopo circa 50 anni di attività, è 
oggi in abbandono. Resta un imponente edificio 
alberghiero in architettura monumentale del pieno 
periodo fascista, con annesse cure termali, ancora 
oggi immerso in un lussureggiante spazio verde. 
Il parco era già allora famoso per il giardino 
all'italiana con fontane, alcune alimentate da acqua 
termale, e ampi viali ombreggiati da magnolie e tigli. 
L’area a giardino oggi è destinata a verde pubblico attrezzato con panchine, vasche e fontane. 

§. Articolo 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto a partecipanti (artisti, architetti, fotografi, studenti, professionisti, ecc. …) under 
35, in forma individuale o in raggruppamento/collettivo. L'iscrizione comporta in ogni caso la piena 
accettazione degli articoli del regolamento. 

Il tema del concorso di idee è la progettazione di una installazione sul tema delle sorgenti termali, che 
possa essere realizzata in esposizione permanente a Battaglia Terme. Perciò si invitano gli interessati a 
prendere conoscenza del contesto e della storia del sito, in particolare del parco INPS.  

I progetti presentati devono essere frutto di una rielaborazione originale; le idee proposte possono 
essere realizzate con qualsiasi tecnica (ad esempio: pittura, scultura, tecnica mista, installazione 
strutturale o multimediale), materiale e supporto.  

Ogni partecipante (in gruppo o singolo) deve iscriversi entro il 20 agosto 2017, inviando via email la 
propria domanda di partecipazione (v. modello allegato) all’indirizzo: verdeconiglio1235@gmail.com. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati anche il proprio curriculum vitae e il progetto 
(come specificato al §. 3). 
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Poiché il concorso a premi è rivolto ad artisti under 35, il requisito anagrafico (ovvero, età inferiore ai 
35 anni alla data di presentazione della domanda) va esplicitamente dichiarato nella formulazione della 
domanda di partecipazione al concorso. 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali) è richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere 
elaborati (come specificato al §. 5); detto consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della 
partecipazione al concorso. Le immagini e i bozzetti delle opere proposte (e in particolare dei progetti 
premiati o per i quali sarà assegnata una menzione speciale), potranno essere utilizzate per finalità 
promozionali dell’evento a discrezione degli organizzatori ovvero degli sponsor e dei partner.  

Tutti gli interessati sono invitati a rimanere aggiornati tramite il sito e i canali social. 

§. Articolo 3 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI BOZZETTI 

Ogni partecipante può proporre 1 progetto per una singola installazione, redatto in forma testuale 
libera (massimo 5 pagine) che includa ogni materiale grafico, tecnico e informativo per la valutazione 
dell’opera proposta. In particolare, devono essere chiaramente indicati i materiali e le dimensioni. 

Per una migliore comprensione dei progetti, saranno accolti anche eventuali materiali 
plastici/modellini tridimensionali. 

Gli elaborati con cui verranno presentate le proposte e le idee saranno esposti in una mostra 
temporanea outdoor, allestita nel parco INPS. Nel corso della mostra gli stessi elaborati potranno 
essere sottoposti ad una valutazione popolare. Ad ogni persona che visiterà la mostra sarà consegnata 
una scheda di valutazione. 

L'esposizione sarà aperta al pubblico in concomitanza con gli eventi del programma “Z.O.L.F.O.” a 
Battaglia Terme (da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2017). 

Il Comitato Organizzativo nominato all’interno dell’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART 
comunicherà l’elenco degli artisti ammessi al concorso under 35 via e-mail e con pubblicazione tramite 
i canali web e social dell’evento, entro il 23 agosto 2017. 

Il Comitato Organizzativo definirà le modalità di invio dei bozzetti per l’allestimento, che dovranno 
pervenire in sito entro e non oltre il 6 settembre 2017. 

L’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART, in accordo con l’Organizzazione di “Z.O.L.F.O.”, si farà carico 
delle autorizzazioni e delle spese preventivate per l’allestimento dell’esposizione; sono esclusi altri 
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rimborsi spesa (es., materiali di realizzazione e spese di trasferta degli autori; imballaggio, spedizione, 
trasporto e assicurazione delle opere). 

§. Articolo 4 PROPRIETA’ INTELLETTUALE, ESPOSIZIONE, DIFFUSIONE ED EVENTUALE VENDITA DEI 
BOZZETTI DELLE OPERE 

Ogni partecipante aderendo all’iscrizione dichiara di essere l’autore delle opere proposte e autorizza 
l’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART a pubblicizzarle (con l’indicazione dell’autore) per tutti gli usi 
necessari e/o opportuni al programma di comunicazione di “Z.O.L.F.O.”, per tutte le iniziative 
direttamente ed esplicitamente collegate agli eventi in programma a Battaglia Terme (es., galleria 
permanente presente sul sito web, catalogo del concorso, promozione, articoli stampa, ecc. …) e per gli 
scopi riportati all'Art. 1. In particolare, i bozzetti dei progetti saranno esposti in pubblico (§. Art. 3). 

Le opere premiate e quelle segnalate da menzioni speciali potranno essere ammesse ad ulteriori eventi 
presso la sede dell’Associazione Organizzatrice (a titolo gratuito, secondo le premiazioni e le eventuali 
menzioni speciali assegnate, §§. Artt. 6, 7). 

L’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART non acquisisce i diritti delle opere, ma in accordo con gli artisti 
funge da promotore espositivo. L’eventuale vendita delle opere fa riferimento all’artista che ne detiene 
la proprietà intellettuale e materiale.  

In particolare, il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, 
quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È reputato autore dell'opera, salvo prova 
contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella 
rappresentazione dell'opera stessa. (L. 22/04/1941 n° 633). 

§. Articolo 5 TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dal Comitato Organizzatore al solo 
fine di consentire l’analisi e la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati a terzi fornitori 
solo per le finalità strettamente connesse e diffusi in occasione della pubblicazione di cui al precedente 
§. 4.  

§. Articolo 6 GIURIA TECNICA 

La Giuria, composta da esperti indicati dall’Organizzazione, decreterà i vincitori del concorso a premi 
(destinato ad artisti under 35), con giudizio inappellabile. 

Per la valutazione dei progetti verrà istituita un’apposita commissione composta da: 
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- Un esperto di arte visiva 
- Un esperto di pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 
- Un giornalista 
- Un membro designato dalle Associazioni aderenti al Progetto 
- Un rappresentante del Comune di Battaglia Terme. 

I nomi dei componenti della Giuria verranno pubblicati entro il giorno di inaugurazione ufficiale di 
Z.O.L.F.O. (venerdì 1 settembre). 

La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri quanto più possibile mirati a premiare le proposte 
progettuali più aderenti al tema di ispirazione del concorso, la loro qualità artistica ed originalità, come 
ad esempio: 

-integrazione con il contesto urbano e territoriale, 
-valorizzazione della fruibilità degli spazi pubblici e dei luoghi con maggior connotazione sociale e 
collettiva, 
-originalità e sostenibilità della proposta. 
 

I premi in denaro (§. 7) sono riservati esclusivamente ai partecipanti al concorso per artisti under 35. 

Saranno altresì assegnate menzioni speciali, dichiarate entro il giorno di chiusura dell’evento a 
discrezione del Comitato Organizzatore dell’evento. 

La premiazione verrà celebrata nella serata conclusiva di “Z.O.L.F.O.” (domenica 10 settembre 2017). 

§. Articolo 7 PREMI IN DENARO (riservati al concorso under 35) 

L’organizzazione del concorso (a cura dell’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART) mette a disposizione 
una serie di premi in denaro per l’importo complessivo di 2500 euro, così ripartiti: 

-primo classificato: premio 1300 euro 

-secondo classificato: premio 700 euro 

-terzo classificato: premio 500 euro 

I premi si intendono omnicomprensivi di tutti i correlati oneri fiscali e previdenziali. 
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§. Articolo 8 ALTRE INIZIATIVE FUORI CONCORSO. Photocall “RISING ARTS” 

La partecipazione all’evento è aperta anche a tutti gli artisti fotografi, fotografi professionisti e 
fotoamatori che siano interessati a confrontarsi sul tema dei siti termali di Battaglia Terme e della 
Valcalaona. 

Si tratta in questo caso di un’iniziativa fuori concorso che sarà realizzata nella modalità di esposizione 
degli scatti fotografici inviati dai partecipanti iscritti. 

L’esposizione (stampe di vario formato e proiezione di immagini digitali) sarà allestita nella galleria 
Verde Coniglio, a cura della stessa Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART. 

L’iscrizione è gratuita; è necessario compilare il modulo di iscrizione (allegato al bando) ed inviarlo 
entro il 20 agosto 2017 insieme alle immagini in formato digitale all’indirizzo email: 
verdeconiglio1235@gmail.com. 

Si raccomanda la cartella compressa o l’upload come modalità di invio delle immagini e inoltre di 
impostare il formato file .jpg o .tiff e la risoluzione ad almeno 300 dpi. 

Sono ammessi tutti i tipi di fotografie, anche rielaborate con effetti grafici, purché siano di propria 
originale realizzazione e pertinenti con il tema indicato, specificando tecniche di ripresa ed eventuali 
filtri. Le fotografie saranno esposte al pubblico nelle sedi indicate e pubblicizzate attraverso i canali 
social dell’evento, citando il nominativo indicato in sede di iscrizione come autore degli scatti. 

Per ogni modalità di utilizzo e fruizione degli scatti, si rimanda all’art. 5 del presente bando. 

§. Articolo 9 PREMI NON RITIRATI 

Eventuali premi non ritirati durante la cerimonia di premiazione conclusiva potranno essere ritirati 
entro 30 giorni dalla stessa, mettendosi in contatto con l’organizzazione. 

 

Associazione Culturale Verde Coniglio LAB ART, via Maggiore 61 35041 Battaglia Terme (PD) 

Battaglia Terme (PD), 18/06/2017  
 

-allegato 1 Domanda di partecipazione (modulo di iscrizione) 

mailto:verdeconiglio1235@gmail.com
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All. 1 

Modulo per l'iscrizione alla Call for artists Z.O.L.F.O. 

Il sottoscritto …............................................................................................................... 

nato a ….................., il …..............., avendo preso visione del Bando chiede di partecipare a: 

□ concorso a premi riservato ad UNDER 35 (Artt. 6, 7) 

□ iniziative fuori concorso (Art.8) 

A tale scopo allega la documentazione richiesta per la valutazione delle opere proposte, come sotto 
riepilogato: 
§. Articolo 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso è rivolto a partecipanti (artisti, architetti, fotografi, studenti, professionisti, ecc. …) under 35, in forma individuale o in 

raggruppamento/collettivo. L'iscrizione comporta in ogni caso la piena accettazione degli articoli del regolamento. 

Il tema del concorso di idee è la progettazione di una installazione sul tema delle sorgenti termali, che possa essere realizzata in esposizione permanente 

a Battaglia Terme. Perciò si invitano gli interessati a prendere conoscenza del contesto e della storia del sito, in particolare del parco INPS.  

I progetti presentati devono essere frutto di una rielaborazione originale; le idee proposte possono essere realizzate con qualsiasi tecnica (pittura, scultura, 

tecnica mista, installazione strutturale o multimediale), materiale e supporto.  

Ogni partecipante (in gruppo o singolo) deve iscriversi entro il 20 agosto 2017, inviando via email la propria domanda di partecipazione (v. modello allegato) 

all’indirizzo: verdeconiglio1235@gmail.com. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati anche il proprio curriculum vitae e il progetto (come specificato al §. 3). 

Tutti gli interessati sono invitati a rimanere aggiornati tramite il sito e i canali social. 

§. Articolo 3 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E REALIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI BOZZETTI 

Ogni partecipante può proporre 1 progetto per una singola installazione, redatto in forma testuale libera (massimo 5 pagine) che includa ogni materiale 

grafico, tecnico e informativo per la valutazione dell’opera proposta. In particolare, devono essere chiaramente indicati i materiali e le dimensioni. 

Per una migliore comprensione dei progetti, saranno accolti anche eventuali materiali plastici/modellini tridimensionali. 

Gli elaborati con cui verranno presentate le proposte e le idee saranno esposti in una mostra temporanea outdoor, allestita nel parco INPS. Nel corso 

della mostra gli stessi elaborati potranno essere sottoposti ad una valutazione popolare. Ad ogni persona che visiterà la mostra sarà consegnata una scheda 

di valutazione. 

L'esposizione sarà aperta al pubblico in concomitanza con gli eventi del programma “Z.O.L.F.O.” a Battaglia Terme (da venerdì 8 a domenica 10 

settembre 2017). 

Il Comitato Organizzativo nominato all’interno dell’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART comunicherà l’elenco degli artisti ammessi al concorso under 

35 via e-mail e con pubblicazione tramite i canali web e social dell’evento, entro il 23 agosto 2017. 

 

Data.......... Firma..................................................... 


