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Il Parco Oglio Nord vuole realizzare sulle sponde del fiume Oglio un percorso nel 
quale il visitatore possa essere affascinato da un mirabile connubio tra le opere 
dell’uomo e la natura. 

Il progetto “Fiume d’Arte” nasce dalla volontà di valorizzare e far conoscere il 
territorio del fiume Oglio e dei sentieri circostanti.   

Il bando di concorso è rivolto ad artisti italiani e stranieri che sono chiamati a creare 
opere d’arte  in grado di integrarsi ed armonizzarsi con l’ambiente che le circonda.
 
Le sponde del fiume Oglio saranno arricchite con un itinerario artistico - naturalistico 
che permetterà di ammirare, oltre a flora e fauna locale, opere d’arte,  per vivere una 
esperienza fuori dal comune. 

La consegna dei progetti/bozzetti è fissata entro la mezzanotte del 14 luglio 2017. 

Il percorso d’arte verrà inaugurato sabato 9 settembre 2017. 

Parco Regionale Oglio Nord
Ufficio promozione culturale

cultura@parcooglionord.it
0374 837067

PARCO REGIONALE OGLIO NORD

 F I UME D
�

ART E



Regolamento Bando di Concorso

Un percorso artistico sulle sponde del fiume Oglio

Art. 1 – Finalità
Il Parco Oglio Nord, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione 
del territorio promosse dall’Ente, organizza un concorso rivolto ad artisti, 
per la realizzazione di un percorso artistico con l’installazione di opere 
d’arte sulle rive del fiume Oglio e  nei boschi adiacenti.  

Art. 2 – Premi
Il Concorso prevede l’assegnazione dei seguenti premi i :

• € 600,00 1° premio; 
• € 400,00 2° premio;
• € 300,00 3° premio;
• € 100,00 in favore degli ulteriori 7 vincitori (rimborso spese)

La premiazione avverrà alla Casa del Parco Oglio Nord in data 9 
settembre 2017. 

Art. 3 – Partecipanti al concorso
Il concorso è aperto ad artisti professionisti, emergenti, autodidatti e a 
studenti d’arte di qualsiasi nazionalità  (residenti e non-residenti in Italia) 
che operano sul territorio nazionale italiano o estero. La partecipazione 
è gratuita, l'età minima per candidarsi è di 16 anni. Il bando incoraggia la 
partecipazione di artisti di ogni livello.

Art. 4 –Termini e modalità
I candidati dovranno presentare la documentazione richiesta dall'Art. 6 
entro e non oltre le  ore 24 di venerdì 14 luglio  2017. I materiali pervenuti 
dopo tale scadenza o pervenuti incompleti, non verranno presi in 
considerazione per le selezioni. 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata nelle seguenti modalità:

A) Online compilando il modulo sul nostro sito www.parcooglionord.it/
fiumed'arte
B) Via mail all’indirizzo cultura@parcooglionord.it.
C) Consegna  a mano all’ufficio cultura Via Cattaneo 26029 Soncino (Cr) 
entro le 12.00 di Venerdì 14 Luglio

Art. 5 – Installazione delle opere vincitrici
I vincitori del Concorso dovranno posizionare/realizzare l’opera dall’1 
all’8 settembre 2017, nei punti indicati dall’Ente Parco Oglio Nord

L’inaugurazione del percorso d’arte e le premiazioni avverranno Sabato 
9 settembre presso la sede Casa del parco Oglio Nord – via Madonna di 
Loreto – Torre Pallavicina (Bg)

Art. 6 – Documentazione necessaria
Da allegare alla mail in documento word/pdf/zip:

• Nome e cognome del singolo/gruppo
• Recapiti di riferimento: telefono/mail (in caso di un gruppo, del solo 
referente)
• esperienza scolastica 
• Attività svolte in campo artistico (con indicazioni relative a premi/
riconoscimenti ottenuti in mostre artistiche personali/collettive)
• Non obbligatorio ma preferibile, breve curriculum (non più di 1500 

battute, per i gruppi del solo referente)
• Scansione documento di identità (in caso di un gruppo, del solo 
referente)
• Breve relazione del progetto presentato in cui emergano indicazioni 
sulla propria linea di ricerca artistica, schizzi, sinossi, relazione 
concettuale dell’opera.
• Scheda tecnica contenente nell’ordine: titolo, tecnica e materiali, 
misure, l’immagine dell’opera, progetto, bozzetto o render.

Art. 7 – Caratteristiche dell'opera
Le opere presentate dovranno tenere in considerazione i seguenti 
parametri:

• ecosostenibili e a basso impatto ambientale
• rispettare l’ambiente che le accoglie.
• dimensione minima almeno un lato da 1,50 mt. e 1 mt. altezza
• materiali utilizzabili: legno, carta, pietra, tessuti e corde in fibre naturali 

Art. 8 – Responsabilità
L’Ente Parco Oglio Nord, declina ogni responsabilità per eventuali furti, 
incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano 
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale 
richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'artista stesso.

Art. 9 – Consenso
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Ente Parco Oglio Nord a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla 
Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche 
ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni 
partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Ente Parco Oglio 
Nord i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, al 
fine della redazione dell’eventuale catalogo, l’eventuale pubblicazione 
sul sito web dell’Ente e delle altre forme di comunicazione, promozione 
e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà 
restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale 
su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si 
riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la 
necessità.

Art. 10 – Commissione e selezione
La selezione sarà effettuata dalla giuria il 21 Luglio 2017, Il giudizio della 
giuria è insindacabile.
I risultati delle votazioni saranno pubblicati sul sito www.parcooglionord.
it e comunicati agli interessati via mail.
Le premiazioni e l’inaugurazione del percorso avverranno sabato 9 
settembre presso la sede Casa del parco Oglio Nord – via Madonna di 
Loreto – Torre Pallavicina (Bg)

Art. 11 – Accettazione
Gli artisti che aderiscono al concorso, accettano implicitamente le norme 
del presente bando. La mancata osservanza delle modalità comporterà 
l’esclusione dal concorso. 

3 PARCO REGIONALE OGLIO NORD


