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''Aprilia Original Artist'' 

 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ARTISTICO INSERITO 
NEL CONTEST APRILIA ORIGINAL MUSIC 2015 

 
 

1. OGGETTO 
In concomitanza con il Contest ''Aprilia Original Music'' l’Assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Aprilia ed il Consiglio Comunale dei Giovani, promuovono un concorso artistico 
rivolto ad artisti emergenti che abbiano un’opera originale da esporre sul tema “Musica”. 
  
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Il bando è riservato ad artisti di qualsiasi genere che abbiano un’opera realizzata con qualunque 
tecnica da esporre nello spazio antistante la Fucina Musicale Giovanile (ex Mattatoio) di via 
Cattaneo n. 2 ad Aprilia in data 18 luglio 2015 in concomitanza con l’esibizione dei gruppi musicali 
partecipanti al Contest musicale Aprilia Original Music. 
Ciascun artista dovrà allegare alla domanda di partecipazione una foto dell’opera che intende 
esporre per tutta la durata della serata e che sarà messa a concorso. Possono partecipare tutti gli 
artisti che abbiano un’opera da esporre sul tema “Musica” e che abbiano un’età compresa tra i 
quindici anni e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. La partecipazione a tale 
concorso è gratuita. 
   
3. PREMI E RICONOSCIMENTI  
Il vincitore del concorso avrà la possibilità di tenere in esposizione la propria opera in una delle sale 
della biblioteca comunale per la durata di un anno. La stessa opera sarà utilizzata per la locandina 
che sponsorizzerà l’evento Musicale Aprilia Original Music dell’anno 2016. 
 
4. MODALITA' DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Le opere saranno tenute in esposizione per tutta la sera del 18 luglio 2015 e saranno messe a 
concorso e valutate, alla fine della serata, da un’apposita giuria mediante l'attribuzione di punteggi. 
 
5. GIURIA  
La giuria sarà composta da due componenti del Consiglio Comunale dei Giovani e da un artista, 
personalità o docente del settore artistico. Il giudizio della giuria è inappellabile.  
 
6. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del giorno giovedì 16 luglio 
2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Aprilia, Piazza Roma n. 1 - 04011 Aprilia (LT), una 
busta chiusa riportante la dicitura esterna: Partecipazione al Concorso ''Aprilia Original Artist '' . 
 
La busta dovrà contenere la domanda di partecipazione, sottoscritta e compilata in tutte le sue parti 
e contenente il nome dell’artista, l’indirizzo di residenza, un indirizzo mail, un recapito telefonico e 
il titolo dell’opera. 
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All’interno della busta dovrà essere, inoltre, inserita: 

− Una foto dell’opera che verrà esposta e che parteciperà al concorso;  
− Una breve biografia dell’autore;  
− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La domanda di partecipazione e il bando possono essere scaricati dal sito 
http://www.comunediaprilia.gov.it, nella pagina dedicata alle politiche giovanili.  

 

Il modello di domanda è inoltre disponibile negli orari di apertura al pubblico presso il Comune di 
Aprilia, Servizio Politiche Giovanili, Piazza dei Bersaglieri n. 30. 
 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 0692018615. 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno 
utilizzati per  le finalità del presente concorso. 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
      F.to Dott. Vincenzo Cucciardi 
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''Aprilia Original Artist'' 
Domanda di partecipazione 

 
 

Spett.le 

Comune di Aprilia 
III Settore Istruzione, Cultura e Sociale 

Servizio Politiche Giovanili 
Piazza Roma, 1 

04011 APRILIA (LT) 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a_____________________ 

il________________ residente in________________ via_________________________ 

n.__________ tel.___________________, e mail ___________________________, chiede di 

partecipare al Concorso Artistico “ Aprilia Original Artist ”,  che si svolgerà in data sabato 18 luglio 

2015 nello spazio antistante la Fucina Musicale Giovanile sita in via Cattaneo n. 2 (ex Mattatoio) ad 

Aprilia in concomitanza con il Contest Musicale “Aprilia Original Music”, esponendo l’opera sul 

tema “Musica” dal titolo __________________________________________________________ . 

Allega alla presente: 

− Una foto dell’opera che verrà esposta per tutta la durata del Contest Musicale e che 
parteciperà al concorso;  

− Una breve biografia dell’autore;  
− Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..  
 
 
 
            DATA          FIRMA  

 


