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PROT. N. 2813 DEL 27/02/2023 

 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA ARTISTICA COLLETTIVA 
“DONNE NELL’ARTE”  

 
 
In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta comunale, nella seduta del 24/02/2023, è pubblicato il presente Avviso 
pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di candidature relative a progetti aventi ad oggetto proprie 
opere pittoriche e/o scultoree da esporre in una mostra dedicata alla figura della donna, nell’ambito dei festeggiamenti 
della Giornata internazionale dedicata alle donne- anno 2023. 
La partecipazione è libera e gratuita. 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO E TEMA DEL CONCORSO 
 
Il presente Avviso prevede la presentazione di un unico progetto, composto da una o più opere d’arte, dedicato alle 
donne, da inserire in una mostra collettiva organizzata dal Comune di Torrita di Siena, per celebrare la Giornata 
Internazionale della Donna -anno 2023. 
La Sala espositiva ubicata in Piazza Matteotti, appositamente allestita dal Comune, verrà messa a disposizione 
gratuitamente degli artisti selezionati e sarà inaugurata nell’occasione e dedicata a Fedra Neri Farolfi, cittadina torritese, 
particolarmente attiva presso varie realtà di volontariato e nell’aiuto agli emigrati, dal secondo dopoguerra fino agli anni 
Ottanta. 
L’esposizione delle opere artistiche selezionate avverrà a partire dal 25 marzo 2023, per la durata di circa un mese. 
 

ARTICOLO 2 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE 
 

Possono partecipare al concorso, sia in forma singola che associata, gli artisti maggiorenni residenti nel territorio 
italiano.  
In caso di partecipazione in forma di gruppo, la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal Referente 
responsabile del gruppo e dovrà contenere i dati anagrafici di tutti i membri per i quali si richiedere l’accesso all’opera. 

 
ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 

La scelta della tecnica per la realizzazione delle opere è libera (pittura, acquerello, ecc). É possibile 
partecipare anche con opere scultoree. I dipinti e tutte le altre opere da parete dovranno essere già predisposte per 
l’allestimento e provviste d’attaccaglia/gancio. 
Il progetto presentato, che dovrà essere unico, potrà riguardare una o più opere d’arte siano esse opera bidimensionale 
(quadro su tela, tavola, ecc.)  o opera tridimensionale. 
L’esposizione non potrà proporre contenuti che contrastino con i principi e i valori espressi nello Statuto del Comune o  
con i valori antifascisti perseguiti dall’Amministrazione comunale e/o dai quali possa derivare un possibile pregiudizio 
o danno all’immagine o alle iniziative dell’Amministrazione comunale. 
 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
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Gli artisti interessati dovranno presentare la candidatura relativa al progetto espositivo avente ad oggetto la propria/e 
opera/e da allestire nella predetta Sala, secondo le modalità di seguito riportate. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello, ed inviata, entro e non oltre il giorno 

20 MARZO 2023, ore 18:00,  all’indirizzo n.volpi@comune.torrita.siena.it e dovrà contenere: 
- il modulo di partecipazione debitamente compilato  
- la descrizione/foto/bozzetto dell’opera (con eventuale sinossi)  
- la liberatoria firmata 

 
L’opera dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari sotto indicati oppure 
contattando direttamente: 

- Assessora alle Pari Opportunità: Natascia Volpi – email: n.volpi@comune.torrita.siena.it – tel. 3332972052; 
- Ufficio Cultura del Comune di Torrita di Siena (Via Roma, 2): email biblioteca@comune.torrita.siena.it – 0577 

688222/214 
 
La consegna a mano al Protocollo dell’Ente è possibile nei seguenti giorni/orari:  
lunedì e mercoledì 09.30-13.30 e 15.30-17.30  venerdì 09.30-13.30 
 
L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni poste dal presente Avviso sarà motivo di esclusione dal concorso. La 
partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le indicazioni e prescrizioni 
contenute nel presente Avviso. 

 
ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda la Commissione Pari Opportunità e Cultura 
del Comune di Torrita di Siena provvederà, a suo insindacabile giudizio, ad ammettere le opere all’esposizione 
suddetta. 
Sarà facoltà della Commissione esaminatrice richiedere all’artista partecipante chiarimenti e/o integrazioni in merito 
alle opere presentate. 
L’ artista/autore/autrice si impegna a rispettare quanto disposto dalla stessa Commissione. 
 
La valutazione delle opere proposte da parte della Commissione avverrà in base ai seguenti parametri: 
- appartenenza al tema; 
- innovazione e sperimentazione; 
- valore della ricerca artistica; 
- originalità ed utilizzo dei linguaggi in modo trasversale. 
 

• Saranno motivo di apprezzamento la presenza artiste e artisti torritesi e/o riferimenti all’interno dell’opera 
al territorio di Torrita e di Montefollonico. 

 
La comunicazione dell’esito della selezione avverrà entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, mediante pubblicazione dell’elenco dei progetti selezionati sul sito internet istituzionale del Comune. 

 
ARTICOLO 6 - RESPONSABILITÀ E CONSENSO 
 

Il Comune di Torrita di Siena è sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni e danni a cose e persone che 
potrebbero verificarsi nel corso dell’esposizione delle opere.  
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Il Comune assicura la massima cura e custodia delle opere pervenute, tuttavia declina ogni responsabilità per danni alle 
opere, furto o smarrimento durante la detenzione delle stesse.  
 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie opere e ad ogni eventuale plagio o 
copia ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di Torrita di Siena.  
 
L’allestimento ed il disallestimento della Sala espositiva avverranno a cura del Comune. 
 
L’adesione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente Avviso e del giudizio della Commissione 
espresso in merito all’ammissione delle opere alla collettiva.  
 
 

ARTICOLO 7 - DIRITTI E COPYRIGHT 
 

Il Comune si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto durante la realizzazione, per 
l’attività di comunicazione e promozione dell’evento ed eventuali eventi futuri.  
Gli organizzatori saranno esentati dalla corresponsione dei diritti di riproduzione.  
Gli artisti concedono al Comune di Torrita di Siena l’utilizzo delle immagini e dei dati delle opere prodotte ai fini della 
comunicazione e della promozione dell’iniziativa. 
Ogni partecipante al concorso concede altresì in maniera gratuita al Comune i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi rilasciati, al fine della redazione dell’eventuale catalogo, l’eventuale pubblicazione sul sito web e delle altre forme 
di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione.  
Le opere verranno restituite ai partecipanti al termine della mostra espositiva, che si presume abbia durata di circa 1 
mese. 
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente Avviso. 
Il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l’attività svolta dall’artista comprenda materiale coperto da diritto 
d’autore o soggetto ad altri adempimenti prevista dalla legge.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al presente Avviso qualora se ne presenti la necessità. 

 
ARTICOLO 8 - PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Avviso ed ogni ulteriore informazione in merito verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di 
Torrita di Siena.  

 
ARTICOLO 9 - CONTATTI 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Responsabile del procedimento, Dr.ssa Maria Cristina 
Romani, presso l’Area Amministrativa - Servizi Culturali del Comune di Torrita di Siena ai seguenti contatti: Tel. 
0577.688222/0577688214 – mail: biblioteca@comune.torrita.siena.it. 

 
ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Il Comune di Torrita di Siena garantisce che il trattamento dei dati personali sia conforme a quanto previsto dal 
Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali nonché al D.lgs 196/2003 così, come modificato dalla L. n. 205/2021, ovvero sia esclusivamente con 
riferimento al progetto per il quale è stata presentata la documentazione ed improntato a principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nel rispetto dei diritti dell'interessato ed avvenga mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torrita di Siena.  
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Società ESSETI Servizi Telematici srl C.F. - P.IVA 
01808800971 - Sede Legale: Via della Repubblica 178 Prato, che si avvarrà dell’Avv. Flavio Corsinovi, Responsabile 
dei dati personali (RPD) indirizzo e-mail: esseti@essetiweb.it; pec: esseti@pec.essetiweb.it .  
Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Torrita di Siena a trattare i dati personali trasmessi ai sensi 
della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy) così, come 
modificato dalla L. n. 205/2021, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.  
 
ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva di non dar corso 
all’iniziativa, nel caso in cui sopraggiungessero motivi ostativi. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Domanda di partecipazione (All.A) 
 
 
 
Torrita di Siena, 27 febbraio 2023 
 
 
 
 

La Responsabile Area amministrativa- Servizi culturali 
Maria Cristina Romani 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis 
del CAD. 
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