
 

 

Bando per l’assegnazione di un Soggiorno-Studio a Buccino (Sa) 

 
La Pro Loco di Buccino Volcei promuove una Borsa di Studio, da destinarsi ad un giovane tra i 18 
e i 24 anni, per effettuare, a titolo gratuito, un soggiorno-studio di 2 settimane, comprensivo di 
vitto e alloggio, con la partecipazione ad un percorso formativo sullo studio delle ceramiche 
antiche e sulla produzione con tecniche moderne. 
L’attività si svolgerà con il partenariato del Comune di Buccino e della Soprintendenza Archeologica Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. 
Si evidenzia che il Bando rientra tra le attività previste dal progetto “I giovani e la fornace delle idee” 
cofinanziato dalla Presidenza del consiglio dei ministri nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per la 
valorizzazione dei beni pubblici 2018”. 
 

 

Art. 1 Requisiti e condizioni di partecipazione 

 
Al Bando possono rispondere artisti di nazionalità italiana con un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, che 
abbiano diritti civili dello stato di appartenenza.  
 
Ogni partecipante può presentare una sola opera ispirata a reperti o decorazioni presenti all’interno del 
Museo archeologico Nazionale di Volcei o nel Parco archeologico urbano. Sono consentite tecniche che 

prediligono l’arte in ogni sua forma, privilegiando  la ceramica artistica.  
 
La partecipazione impone l’accettazione incondizionata da parte degli artisti di tutte le condizioni stabilite nel 
presente Bando. 

 
Art. 2 Esclusioni 

 
Non possono partecipare al presente Bando: 

 i componenti la Commissione, i loro congiunti, parenti e affini fino al terzo grado che abbiano vincoli di 
collaborazione con membri della Commissione stessa; 

 membri del Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Buccino o soci della stessa che abbiano 
preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando o del progetto “I giovani e la 
fornace delle idee”; 

 coloro che non siano in possesso dei requisiti richiesti e non rispettino le condizioni stabilite dal 
presente bando; 

 coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 
 
Art. 3 Segreteria  

 

 Per delucidazioni, gli interessati potranno richiedere informazioni presso la segreteria della Pro Loco, 
scrivendo all’indirizzo e-mail prolocobuccino@tiscali.it.  

 
 
Art. 4 Procedura 

 
La Commissione effettuerà il controllo delle domande presentate e dei bozzetti/foto/opere, stilando una lista 

di quelle attinenti al  bando. 
 

 
Art. 5 Prima fase: 
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I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2021, presso la segreteria della 
Pro Loco di Buccino Volcei all’indirizzo Piazza Municipio nr.1 – Buccino (SA) a mano o per posta, la 
documentazione richiesta, rigorosamente in busta chiusa, controfirmata nei lembi di chiusura con all’esterno 
l’intestazione: Bando per l’assegnazione di un Soggiorno-Studio a Buccino (Sa) 
E’ inoltre ammessa la partecipazione inviando la documentazione richiesta all’indirizzo PEC: 
prolocobuccinovolcei@pec.it 

 
Detta busta o PEC dovrà contenere: 

 

 domanda di partecipazione al bando con dichiarazione firmata da parte dell’artista resa ai fini del 
D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui all’art.2, l’insussistenza 
delle clausole di esclusione di cui all’art.3, la dichiarazione di autorizzazione ad esporre e/o pubblicare 

l’opera e a citare il nome degli artisti, anche se non vincitori (come da modello), con allegata copia 
fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

 curriculum artistico (max 4 facciate) 

 dossier di presentazione 

 opera: all’artista sarà consentito rappresentare l’opera attraverso bozzetti, disegni, immagini, 
rendering, ecc.   

Gli elaborati grafici dovranno avere una dimensione massima di 29,7 x 42 cm (formato A3) ed essere 
accompagnati da una relazione che illustri i principi informativi dell’opera, nonché il legame con il 
territorio e la descrizione delle fasi di lavorazione. 

 

Le opere saranno valutate dalla commissione in funzione della qualità e originalità artistica e della coerenza 
con il bando. Gli elaborati grafici e la relazione illustrativa saranno trattenuti dalla Pro Loco. 

 

N.B.: Nel caso di invio tramite PEC, tutti i documenti allegati dovranno essere in formato “Adobe PDF”; i file 
dovranno essere leggibili e contenuti in un unico file compresso in formato “.zip”. 

 

 
Art. 6 Seconda fase 

 
Pubblicazione ammessi 

Le opere degli artisti ammessi alla seconda fase saranno pubblicate sul sito www.anticavolcei.it 

 
Art. 7 Consegna degli elaborati 

 
I concorrenti ammessi dovranno consegnare i propri lavori accompagnati da una nota contenente 

il nome del candidato e dell’opera, entro 10 giorni. Le opere vanno inviate o consegnata 
all’indirizzo: Pro Loco Buccino Volcei, piazza Municipio 1, 84021 Buccino (Sa) entro il 25 
marzo 2022. 

 
All'atto della consegna a mano o a mezzo vettore verrà rilasciata ricevuta con la data di 
consegna. La data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla data di 
spedizione, qualunque sia il mezzo di spedizione utilizzato.  

 
Nel caso di smarrimento del plico, la Pro Loco non accetterà alcuna rivalsa da parte dei 
concorrenti e non risponderà dell'eventuale ricevimento della documentazione in un momento 
successivo alla data di scadenza dovuta a disguidi o ritardi nel funzionamento del servizio postale 
o dei servizi di recapito. Inoltre, la Pro Loco, non accetterà plichi che dovessero pervenire con 

http://www.anticavolcei.it/


 

 

spese di spedizione a carico del ricevente.  
 
Le opere consegnate non verranno restituite. 

 
Art. 8 Premiazione del vincitore 

 
Al vincitore verrà offerto un soggiorno studio di 2 settimane a Buccino, per approfondire lo studio delle 

ceramiche e delle decorazioni antiche producendo poi nuovi manufatti ceramici con l’utilizzo di tecniche 
moderne.  

 
Art. 9 Commissione 

 
Le opere verranno esaminate da una Commissione composta da cinque membri, istituita secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 

Le relative decisioni saranno prese a maggioranza. I criteri di giudizio e di scelta della Commissione 
saranno basati: 

 
 sul curriculum dell’artista 
 sulla valutazione della coerenza e compatibilità rispetto al tema del bando; 
 sugli elementi artistici, estetici e tecnici delle opere realizzate. 

 
La valutazione delle opere sarà effettuata in relazione a: 
 
 curriculum artistico 20 punti; 
 valore artistico dell’opera 20 punti; 

 coerenza con il bando 20 punti; 
 qualità dei materiali 20 punti; 

 
Art. 10 Comunicazione dei risultati 

 
L’artista dichiarato vincitore sarà informato a mezzo e-mail o comunicazione telefonica entro il 31 
marzo 2022. 

 

Art. 11 Variazioni  

 
E’ facoltà della Pro Loco estendere i termini di scadenza del presente bando per problemi legati 
all’attuale emergenza Covid-19. 

 

 
Art. 12 Informativa sui dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 

Si informa che i dati personali forniti alla Pro Loco, saranno trattati secondo quanto previsto dal 

“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.  

 
 

 
Art. 13 Pubblicità 

 
Il bando è pubblicato sul portale: http://www.anticavolcei.it/  



 

 

 
Il responsabile del procedimento: Nardiello Marcello e-mail prolocobuccino@tiscali.it 
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