
CLUB LAMEZIA TERME           COMUNE DI LAMEZIA TERME  ASSOCIAZIONE

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA EST DEL 
PARCO FLUVIALE FELICE MASTROIANNI (LAMEZIA TERME, CZ)

ART. 1 -  OGGETTO

Il Rotary Club Lamezia Terme, nell'ambito del Progetto più ampio di riqualificazione del Parco Fluviale Felice
Mastroianni - cofinanziato dal Rotary International Distretto 2100 con sovvenzione della Fondazione Rotary
-   promuove un bando di concorso su tutto il territorio nazionale, per selezionare una proposta artistica
mirata alla riconversione e valorizzazione di n. 4 fabbricati posti all'ingresso dell'area Est del Parco.

L'intervento artistico dovrà essere sviluppato sulle tematiche della sostenibilità e della tutela ambientale, sì
da integrarsi perfettamente all'interno del sito individuato. 

Dei 4 piccoli fabbricati posti all’ingresso Est, uno è chiuso solo da due lati oltre il soffitto - ed era stato
progettato come piccolo  punto ristoro;  uno era  destinato a bagni  pubblici;  gli  altri  due fungevano da
deposito per attrezzature. 

ART. 2 -  DESTINATARI

Il bando è rivolto a singoli artisti o ad associazioni ed organizzazioni no profit (soggetto proponente), che
operano  -  in  particolare  -  nell'ambito  della  creatività  urbana,  dell’urban  design  e  dell'arte  pubblica.
Ogni  soggetto  può presentare  un  solo  progetto.  Gli  artisti  devono essere  residenti  in  Italia  ed  essere
maggiorenni.  

ART. 3 - CALENDARIO

• 07 MARZO 2021 - termine per la presentazione della richiesta di partecipazione e della proposta 
artistica 

• entro 20 MARZO 2021 - comunicazione dell’esito della selezione 
• entro il 31 MAGGIO 2021 - realizzazione dell’opera 



ART. 4 - COMMISSIONE

La commissione, nominata dal Rotary Club di Lamezia Terme, è composta dai componenti del consiglio
direttivo del Club dell'anno rotariano 2020/2021, da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di
Lamezia Terme, da un un rappresentante dell'Associazione Quelli che il Parco e da un esperto del mondo
dell'arte. 

La commissione individua con giudizio insindacabile il vincitore valutando:

• il curriculum e il portfolio del soggetto proponente o il curriculum e il portfolio dell'artista; 
• il bozzetto artistico realizzato sulla base del file fornito; 
• il progetto di fattibilità tecnica. 

ART. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Per poter partecipare al bando, il soggetto proponente deve dichiarare:

• di aver svolto attività artistiche, in particolare nell’ambito della creatività urbana, dell’urban design
e dell’arte pubblica; 

• che l'artista possieda le competenze necessarie per realizzare l'opera; 
• che l'artista sia maggiorenne e residente in Italia; 
• che l’opera proposta sia originale; 
• che  l'artista  si  impegni  ad  utilizzare  i  propri  personali  DPI  [Dispositivi  Protezione  Individuale]

secondo le norme di legge; 
• che adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per  prevenire situazioni di rischio e pericolo

dannose per la sua sicurezza e incolumità e delle altrui persone.

ART. 6 - PROPRIETÀ E DIRITTI

L’artista cede al Rotary Club di Lamezia Terme i diritti di proprietà dell’opera. 
L’artista  rimane  titolare  dei  diritti  d’autore  e  ne  autorizza  la  riproduzione  ai  fini  della  promozione  e
documentazione  del  progetto.  Gli  elaborati  dei  progetti  pervenuti  non  verranno  restituiti.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL’ENTE ORGANIZZATORE 
Per  consentire  la  realizzazione  dell’opera  il  Rotary  Club  di  Lamezia  Terme  assolve  alle  procedure
amministrative relative alle  autorizzazioni  necessarie,  dà supporto per  l’organizzazione della  logistica e
mette a disposizione dell'artista che risulterà vincitore un budget e un premio.

ART. 8 - BUDGET PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA E PREMIO PER L’ARTISTA 

Per  la  realizzazione  dell'opera,  il  Rotary  Club  di  Lamezia  Terme  mette  a  disposizione  un  importo  di
€ 2.500,00, che corrisponderà a realizzazione avvenuta dell'opera artistica. 
A carico dell'artista le  spese relative al  materiale,  ai supporti  tecnici,  nonché tutto ciò che consente la
realizzazione del progetto.

ART. 9 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al bando è gratuita. 
Per  partecipare  al  Bando  dovranno  essere  trasmessi  -  entro  il  07  MARZO  2021,  all’indirizzo  mail
parcomastroianni@rotarylameziaterme.org, indicando  come  oggetto "Bando  per  la  riqualificazione
artistica dei fabbricati Area Est del Parco Fluviale Felice Mastroianni"   - i seguenti allegati:
- scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata;
- bozzetto artistico;
- progetto di fattibilità tecnica; 
- portfolio del soggetto proponente  o dell’artista; 
- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto proponente  o 
dell'artista. 



SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SUPERFICIE DEI FABBRICATI

DIMENSIONI : M 3,60 X 3,60 X 2,80 H 
CEMENTO ARMATO CON COPERTURA PROTETTA DA UNO STRATO METALLICO

FOTO DEI FABBRICATI DA RIQUALIFICARE E VALORIZZARE




