
 
Comune di Lavena Ponte Tresa  

Provincia di Varese 

 

MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ARTI 
 

PONTEMAGICO 
 

PREMIO D’ARTE AMBIENTALE - 2020 
per il 

“Sentiero dell’arte”  
Commissione di una scultura o installazione-scultorea pubblica ambientale 

Regolamento  
 

ART 1 - Finalità 

Il Comune di Lavena Ponte Tresa, nell'ambito del progetto “PONTEMAGICO” indice il concorso, finalizzato 
alla commissione di una scultura o installazione scultorea pubblica ambientale.  
Il finalista avrà la possibilità di realizzare una scultura o installazione scultorea, in uno spazio pubblico, con 
l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea e il territorio, sul quale verrà collocata l’opera. L’opera 
entrerà a far parte di un progetto più ampio ed articolato, “Il sentiero dell'arte”, atto a valorizzare le 
bellezze naturali del territorio attraverso installazioni d’arte contemporanea.  
Attualmente il “Sentiero dell’Arte” comprende già cinque opere d’arte.  
 
ART 2 - Tema 

Il tema di quest’anno è libero.  

 

ART 3 - Partecipazione 

Il concorso si rivolge ad artisti senza limiti di età e di qualsiasi nazionalità.  

Per la realizzazione dell’opera è destinata la somma di euro 5.000,00.  

I lavori di installazione in loco saranno a carico dell’Amministrazione Comunale.  

Con il suddetto importo si intendono compensati ogni onere relativo all’ideazione dell’opera, produzione, 
consegna e acquisto dei materiali, collaudo, trasferimento di proprietà nonché tutte le professionalità 
eventualmente necessarie e correlate per la realizzazione. Restano a carico dell’artista vincitore tutti gli 
oneri relativi ad eventuali sopralluoghi che l’artista riterrà opportuno effettuare in loco nonché gli oneri 
relativi al soggiorno.  

La dimensione e le altre caratteristiche dell’opera dovranno essere funzionali alla manutenzione e alla 
stabilità della stessa; i materiali dovranno essere durevoli nel tempo e dovrà essere assicurata l’idoneità e la 
sicurezza all’esposizione in luogo pubblico.  

La collocazione verrà decisa dall’Amministrazione Comunale che individuerà, dopo la proclamazione, 
un’area adeguata all’opera vincitrice, tenendo in considerazione le caratteristiche della medesima. 



 

 

ART 4 - Condizioni di partecipazione e presentazione della documentazione  

Gli artisti o gruppi di artisti potranno partecipare al concorso con una sola opera, non necessariamente 
inedita, ma funzionale alla valorizzazione del territorio - Lungolago di Lavena Ponte Tresa. I partecipanti 
dovranno indicare, tassativamente, pena l’esclusione dal concorso, i dati anagrafici, l’indirizzo email, il 
recapito telefonico, utilizzando i moduli di iscrizione allegati al presente regolamento. È inoltre facoltà 
dell’artista indicare l’indirizzo del proprio sito se esistente.  

Oltre alla documentazione strettamente legata all’opera, dovranno essere forniti un curriculum vitae e una 
breve descrizione dell’opera in concorso. La documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua 
italiana o lingua inglese. La partecipazione è soggetta al versamento di un contributo, non soggetto a 
rimborso, di € 10,00 da versare sul seguente conto corrente bancario codice IBAN 
IT15G0569650360000009000X03 (Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Lavena Ponte Tresa), con la 
seguente causale: contributo partecipazione premio d’arte ambientale Pontemagico 2020. 

 

L’iscrizione al premio, può avvenire con le seguenti modalità: 

- tramite l’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it inviando in 
formato pdf i documenti, i video (formati AVI etc.) e le immagini in formato jpg ad alta risoluzione 
(300 dpi).  

- in forma cartacea, in una cartella formato A4 con la dicitura “Il Sentiero dell’Arte” presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Lavena Ponte Tresa - Via Libertà 28, 21037, Lavena Ponte Tresa.  

Tutta la documentazione dovrà essere recapitata entro e non oltre il 10/08/2020. Saranno ritenuti 
comunque validi gli elaborati pervenuti entro il 14/08/2020. 

Per l'ammissione verranno presi in esame, progetti o fotografie (se l’opera è già stata realizzata), immagini 
e video di bozzetti scultorei, come modello il più possibile fedele all’opera finale.  

 

ART. 5 - Giuria  

La giuria è composta da tre esperti con differenti competenze nel campo dell'arte. La giuria, attraverso 
l’esame della documentazione inviata, per mezzo di una classifica, sceglierà i tre finalisti e successivamente 
il vincitore. La documentazione inviata non sarà restituita. I finalisti verranno avvisati tramite posta 
elettronica ai recapiti indicati.  

 

ART. 6 - Bozzetto 

I finalisti dovranno realizzare un bozzetto dell’opera, la giuria sceglierà il vincitore solo dopo aver visionato i 
tre bozzetti. Il bozzetto dovrà essere consegnato entro il 10/09/2020. 

 

ART. 7 - Opera vincitrice 

Il vincitore, dovrà impegnarsi alla collaborazione con i tecnici comunali per l'installazione dell’opera su 
suolo pubblico, concordando il sopralluogo ed eventuali futuri incontri. Qualora, il vincitore, in corso 
d'opera dovesse mancare all'adempimento della commissione in questione, per qualsiasi motivo, 
l'amministrazione comunale cederà la commissione dell'opera al secondo classificato.  
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE  
 

PONTEMAGICO 2020 
 

Premio d’Arte Ambientale 2020 
“Sentiero dell’Arte” 

 
Comune di Lavena Ponte Tresa -VA 

 
Dati concorrente: 
 
Il/La Sottoscritto/a     
 
Nome __________________________________________________________________________________ 
 
Cognome _______________________________________________________________________________ 
 
Nato/a   a ____________________________________ PR_______  Il ___ /___ /____      
 
Residente a _____________________ PR ___ via_______________________________________________ 
 
Tel. _____________________ cell. __________________ mail ____________________________________ 
 
sito internet (se esistente): ________________________________________________________ 
 
 
Si iscrive alle selezioni per partecipare al Premio d’Arte Ambientale “Sentiero dell’Arte” promosso dal 
Comune di Lavena Ponte Tresa nell’ambito della manifestazione internazionale d’arte PONTEMAGICO 
2020. 
 
A tal fine inoltra in allegato il proprio curriculum, copia di un documento d’identità in corso di validità, la 
descrizione dell’opera proposta, oltre alla copia del versamento del contributo di partecipazione. 
 
Il sottoscritto firmando il presente modulo accetta tutte le clausole contenute nel regolamento del premio 
d’Arte Ambientale – Pontemagico 2020, nonché concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.Autorizza inoltre la divulgazione di proprie immagini 
fotografiche, audio/video e nominativo su social networks, media e stampa a scopo didattico, culturale e 
pubblicitario della manifestazione. 
 
 
Data ____________________    Firma _______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI ISCRIZIONE (MINORENNI) 
 

PONTEMAGICO 2020 
 

Premio d’Arte Ambientale 2020 
“Sentiero dell’Arte” 

 
Comune di Lavena Ponte Tresa -VA 

 
Se il candidato/a è un minore di 18 anni il genitore/tutore autorizza la partecipazione sia alle selezioni che 
al premio (in caso di esito positivo delle selezioni) mediante la compilazione della scheda sottostante:  
 
Dati Genitore/Tutore :  
 
Il/La Sottoscritto/a   
 
Nome _________________________________________________________________________________ 
 
Cognome ______________________________________________________________________________ 
 
MADRE/PADRE/TUTORE (ruolo) _______________________________________ 
 
Di(nome e cognome minore) 
 
Nato/a  a ____________________________________________________ PR _____  Il __/____ /____ 
 
Residente a _____________________ PR _____ Via ___________________________________________ 
  
Tel ________________________________ Cell _______________________________________________ 
 
Mail ________________________________@________________________________________________ 
 

 
Iscrive il minore di cui in  premessa alle selezioni del premio d’arte ambientale “Sentiero dell’Arte” 
promosso dal Comune di Lavena Ponte Tresa nell’ambito della manifestazione internazionale d’arte 
PONTEMAGICO 2020 

 
A tal fine inoltra in allegato il curriculum del minore, copia di un documento d’identità in corso di validità 
(del minore e del tutore) e la descrizione dell’opera proposta. 
 
Il sottoscritto firmando il presente modulo accetta tutte le clausole contenute nel regolamento del premio 
d’Arte Ambientale – Pontemagico 2020, nonché concede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
del minore, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Autorizza inoltre la divulgazione di immagini 
fotografiche, audio/video e nominativo su social networks, media e stampa del suddetto minore tutelato, a 
scopo didattico, culturale e pubblicitario della manifestazione. 
 
 
Data _________________________   Firma per accettazione _________________________  


