
                

          COMUNE  DI  BARLETTA              A.L.M.♥A. ONLUS 
           Assessorato Alle  Politiche Sociali            Associazione Laica Montfort un cuore per l’ Africa 
 
 

FESTA DI PRIMAVERA IN ….. FIORE          19  MAGGIO 2007 
 

3^  EDIZIONE   DEL  CONCORSO 
 

“SPAZIO APERTO”     Le Botteghe  dell’Arte e della Creatività 
 

BANDO DI CONCORSO 

Art. 1 Il Comune di Barletta, Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con 
l’Associazione A.L.M.♥A. ONLUS, in  esecuzione della deliberazione di G.C. n. 73 del 
05.04.2007 bandisce un concorso mirato a:   

a) dare visibilità alla creatività artistico - manufatturiera  locale; 
b) promuovere l’espressione artistica dei giovani; 
c) favorire nuovi modi di relazionarsi all’interno della cultura locale ;   
d) promuovere il valore della comunicazione  non verbale;  
e) avere  cura dei propri talenti.  

Art. 2   Al concorso possono partecipare i cittadini che abbiano compiuto 18 anni . 

Art.3 I concorrenti devono presentare domanda di partecipazione su appositi modelli ove 
indicheranno l’opera  che intendono  mettere a concorso . 

Art. 4  I partecipanti  dovranno provvedere all’allestimento di  banchi -botteghe per l’esposizione 
dei  prodotti  elaborati .  Gli stessi, in un’ottica puramente formativa,dovranno  far conoscere 
la propria espressività  attraverso  i vari linguaggi artistici,   illustrando il proprio percorso 
artistico e le metodologie utilizzate, nonché le   tecniche   di lavorazione   per la 
realizzazione delle proprie opere .  

Art.5 La manifestazione  si svolgerà  nei giardini   del Castello  a partire dalle ore 09,00 ; 
 
Art.6 I partecipanti  all’arrivo provvederanno alla registrazione  presso la segreteria del concorso. 
 
Art.7 Il  concorso prevede n. 2 Sezioni: 
         la 1^ Sezione riservata ai giovani Talenti del Privato Sociale della Provincia  BAT  e saranno 

assegnati tre premi:  
•        al 1°  classificato  sarà assegnato   un   premio  di   € 500,00           
•  al 2°  classificato  sarà assegnato   un   premio  di   € 300,00            
•  al 3°  classificato  sarà assegnato   un   premio  di   € 200,00   

         



la 2^ Sezione riservata alle scuole di ogni Ordine e Grado dei Comuni della Provincia BAT 
partecipanti alla manifestazione e saranno assegnati  n. 3 premi: 

•        alla bottega della prima scuola classificata  sarà assegnato  un  premio  di   € 300,00  
•  alla bottega della seconda scuola classificata  sarà assegnato  un  premio  di   € 200,00  
•  alla bottega della terza scuola classificata  sarà assegnato  un  premio  di   € 100,00  

Art.8 I premi  saranno  assegnati  ai primi   tre  classificati delle  due Sezioni  a giudizio 
insindacabile della commissione esaminatrice composta da: 

−            una figura professionale    di arte pittorica 
−            una figura professionale    di attività artigianale 
−            un  rappresentante dell’Amministrazione Comunale 
−            un  rappresentante del  Settore  Politiche Sociali 
−            un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale   
−            un rappresentante dell’Amministrazione Regionale 

Art. 9 La Commissione esaminatrice,  durante la manifestazione  , esaminerà i lavori messi a    
concorso e    procederà all’individuazione  delle opere vincitrici.   

Art.10   Il giudizio della Commissione s’intende definitivo e inappellabile  

Art.11 Le opere premiate resteranno  in dotazione all’Assessorato alle Politiche Sociali e la  prima 
opera  classificata   verrà utilizzata  per  rappresentare  il logo  della 3^ Edizione del   2007 . 

Art.12 La cerimonia di premiazione si svolgerà  a conclusione della manifestazione. 

Art.13 La domanda di partecipazione,debitamente compilata , dovrà pervenire  alla segreteria del  
premio “SPAZIO APERTO - Le botteghe dell’Arte e della  Creatività” presso l’Ufficio 
Politiche Sociali  piazza Aldo Moro, 16  3° Piano nelle ore d’ufficio.    

Per il ritiro della modulistica  e per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a : 

− Ufficio Politiche Sociali e Scolastiche, piazza Aldo Moro,16 telefono 0883/516247; 
− Ufficio Relazioni con il Pubblico, corso Vittorio Emanuele, 94 telefono 0883/337304; 
− Sito Web: www.comune.barletta.ba.it/retecivica/sersoc.  

 

 
 
 


