
               
 

ASD LA FUNICOLARE club ACSI 
A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E   R I C R E A T I V A   S P O R T I V A  

 

“NATIVITA’ NELL’ARTE 2012”  

15 dicembre 2012 – 06 gennaio 2013 

Bando per Installazioni / Sculture 
Art. 1 –  Promotore della Mostra 
 L’associazione LA FUNICOLARE in collaborazione con il Santuario/Parrocchia di Montenero, il patrocinio del 

Comune di Livorno Circ. 5, vuole promuovere il tema della Natività tra gli Artisti di Sculture e Installazioni per cui ha 
ideato un Mostra dal Titolo “Riflessioni su una Nascita”  

 La Mostra nasce all’interno di un’ampia gamma di iniziative volte alla riflessione delle Festività Natalizie e a far 
apprezzare al pubblico i giardini del Santuario di Montenero (sede della Mostra). 

Art. 2 –  Oggetto della Mostra 
 Oggetto del Mostra è la realizzazione di un’opera scultura o di un Installazione ispirata alla tematica sopra definita. Sul 

sito: http://monteneronativita.blogspot.it sarà possibile scaricare il bando e la scheda di partecipazione 
Art. 3 –  Condizioni di Partecipazione 

 La partecipazione alla Mostra è libera, non è richiesto alcun requisito di età e professione o titolo di studio. La 
partecipazione è gratuita, previa compilazione della scheda di partecipazione e presentazione dell’opera. La scheda 
dovranno chiarire in modo semplice ed esaustivo la modalità di esecuzione dell’opera, i materiali utilizzati, la 
collocazione, le dimensioni etc. Ogni artista o gruppi è ammesso a partecipare con una sola opera, Non si preclude la 
partecipazione a gruppi. Gli Artisti si fanno garanti dell’autenticità delle loro opere. I costi della realizzazione delle 
opere (e la realizzazione stessa)  sono a carico degli Artisti. Si chiarisce che la Mostra stessa non ha fini di lucro.  

Art. 4 –  Modalità di partecipazione 
 Sono ammesse opere di Scultura e Installazioni realizzate in piena libertà e di dimensioni non superiori a 2 mt. x 2mt. 
 L’unico vincolo che viene posto è quello riguardante i materiali: i lavori dovranno rimanere all’aperto per tutto il 

periodo della Mostra; le opere non devono avere un forte impatto visivo, per non contrastare con il luogo circostante. 
Art. 5 –  Tempistica 
 Le adesioni dovranno essere consegnate entro e non oltre il 1 dicembre 2012, compilando la scheda di iscrizione, 

presso la Portineria Santuario, Circoscrizione 5 Comune di Livorno, Ass. La Funicolare Piazza delle Carrozze 6, o via 
e-mail infolafunicolare@alice.it, 

 Le opere dovranno essere installate dal 10 dicembre al 14 dicembre 2012 nei posti assegnati dall’organizzazione. Le 
opere dovranno essere ritirare entro il 13 gennaio 2013. 

Art. 6 – Responsabilità 
 Gli Artisti devono tener conto che la collocazione delle loro opere in ambiente aperto implica il “rischio” di rapido 

degrado. L’Associazione declina ogni responsabilità riguardo a possibili cedimenti, crolli, distruzioni delle opere in 
mostra,  

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 
 I dati personali comunicati all’Associazione promotrice saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti 

alla gestione del Mostra. Assicurando il totale rispetto delle normative in vigore sulla Privacy 
 
Inaugurazione Mostra: 15 dicembre 2012 ore 10.30 

 
QR CODE 

Accedi direttamente con il  
tuo smartphone al sito 

http://monteneronativita.blogspot.it 

Rilascio attestati partecipazione Mostra: 13 gennaio 2013 
 
Livorno, li 17 settembre 2012 
 

Per informazioni: 
UMBERTO      : 3388672496 
FRANCESCO  : 3477646342 
ASD LA FUNICOLARE club ACSI : e-mail: infolafunicolare@alice.it 
http://monteneronativita.blogspot.it – www.monteneroweb.it 
 

mailto:infolafunicolare@alice.it


“NATIVITA’ NELL’ARTE 2012”  
 

SCHEDA DI ADESIONE ARTISTI  N° ______ 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

Indirizzo:  _____________________________________________________________________  
 

Tel.   _______________________  

Cell.   _______________________  

E-mail  _______________________ 

Sito  _______________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’Esposizione di Installazioni/Sculture  che si terrà a Montenero, dal 15 dicembre 

2012 al 06 gennaio 2013 con la seguente installazione/scultura: 

 

Titolo dell’Opera:________________________________________________________________ 

 

Materiali:______________________________________________________________________ 

 

Dimensioni:____________________________________________________________________ 

 

Descrizione dell’Opera e suo significato: ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Dichiara altresì: 

• di impegnarsi a realizzare l’opera dal 10 dicembre al 14 dicembre 2012; 
• di impegnarsi a lasciare in esposizione l’opera per tutta la durata della Mostra, ossia dal 15 dicembre 2012 al 06 gennaio 2013; 
• di impegnarsi a ritirare l’opera entro e non oltre il 13 gennaio 2013; 
• di essere infine a conoscenza e di accettare le modalità di partecipazione specificate nel regolamento; 
Autorizza al trattamento dei propri dati personali (esclusivamente solo per il Mostra in oggetto) ai sensi della  Legge 675/96 sulla 
Privacy.   
 
 
Livorno, li         FIRMA 
                                                                                           _________________________________ 
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