
 

 

COMUNE DI OTTANA 
(Provincia di Nuoro) 

P.IVA 00150 310 910, CAP 08020, via Libertà n° 66  0784/75623 FAX 75043 

www.comune.ottana.nu.it 
    
 

BANDO DI CONCORSO 
 

Concorso nazionale per artisti e designers sul tema: 

Carnevale di Ottana 2009, un Viaggio nel Tempo di Sogno 
 

PREMESSA 

 

Il Comune di Ottana, in occasione del Carnevale, propone una serie di iniziative di marketing territoriale e di 

approfondimento culturale volti allo studio e alla promozione del Carnevale di Ottana. Il Carnevale di Ottana, il 

più antico della Sardegna, offre ai visitatori l’opportunità di vivere, immergersi e condividere un’esperienza unica 

e magica, in uno spostamento spazio-temporale che porta il fruitore in un periodo storico che parla di nuraghi, di 

tombe di giganti e di megaliti; le maschere di Ottana sono portatrici di una cultura antica, il ritmo scandito dalle 

“sonazzas” è lo stesso ritmo che ha cadenzato il trascorrere del tempo e delle stagioni: il Carnevale di Ottana è  

“il suono del luogo”. 

ART. 1 

OGGETTO DEL CONCORSO 

 

Il Comune di Ottana bandisce un concorso nazionale per artisti e designers per la realizzazione di opere 

artistiche e di design sul tema “Carnevale di Ottana 2009: Un viaggio nel tempo di sogno”. L’Iniziativa non ha 

alcuna finalità commerciale ed è svolta nello spirito dell’art. 6 del DPR 430/2001. Pertanto i premi sono 

considerati ai fini fiscali, corrispettivo di prestazione d’opera e riconoscimento del merito personale. 

 

ART. 2 

FINALITA’ 

 

Obiettivi del concorso sono: 

 comunicare il territorio e la sua cultura verso l’esterno, sensibilizzando e coinvolgendo i partecipanti i quali, 

per il tramite delle loro opere, si fanno portavoce della cultura del Carnevale di Ottana; 

 accrescere il patrimonio culturale del territorio attraverso apporti esterni; 

 sperimentare nuove forme di sinergia, interazione e collaborazione tra artisti e designers e attori del 

Carnevale di Ottana 

ART. 3 



 

PARTECIPANTI AMMESSI 

 

Sono ammessi a partecipare al concorso: 

 studenti e diplomati dell’Accademia delle Belle Arti  

 studenti e diplomati di Licei Artistici  

 free lance, studi e agenzie che operano nel campo della grafica e design  

 coloro che siano in possesso e possano certificare percorsi formativi e/o professionali in ambito artistico e 

grafico. 

Per i minori degli anni diciotto, è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dei genitori.  

La partecipazione può essere individuale, di gruppo o di classe. Ogni gruppo o classe dovrà nominare, 

indicandolo al momento della presentazione della domanda, un suo componente delegato a rappresentarlo. 

 

ART. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Ciascun progetto, completo dei dati anagrafici e del nominativo dell’autore dovrà essere inserito, pena 

l’esclusione, in un plico che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Ottana, Via Libertà 66.  

Esso dovrà riportare sulla parte esterna del plico esclusivamente la dicitura: “Concorso Carnevale di Ottana 

2009: Un viaggio nel tempo di sogno” . 

All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 plichi chiusi, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

Busta A - Progetto: 
All’interno di tale plico devono essere inseriti: 

1. l’opera realizzata; 

2. una relazione descrittiva dell’idea progettata, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno 

portato alla creazione di quel particolare prodotto. Sia il progetto che la relazione non dovranno violare i 

caratteri dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi pena 

l’esclusione dal concorso. 

Busta B - Anagrafica: 

Tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (allegato 1) compilata. 

 

ART. 5 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 7 Febbraio 2009. Si precisa che farà fede la data di 

consegna del plico (con raccomandata postale o consegnata a mano) e non quella del timbro postale. 

L’ufficio protocollo del Comune al momento del ricevimento del plico dovrà attribuirgli il numero di protocollo e 

consegnare la busta chiusa al Responsabile del servizio, Questi, o suo delegato, procederà alla sua apertura, ad 



 

estrarre le buste A e B e senza che esse vengano aperte, contrassegnate o manomesse, le dovrà riporre in una 

busta vuota nella quale sarà indicato esclusivamente mediante timbro la data di arrivo ed il numero di protocollo.  

Il concorrente se minore, dovrà presentare l’istanza sottoscritta dal genitore o altro legale rappresentante. 

 

ART. 6 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione dei progetti compete ad una apposita commissione tecnica, composta da un numero dispari di 

persone, il cui giudizio sarà insindacabile. I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta 

contenente l’individuazione anagrafica del proponente. 

La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri di qualità del progetto complessivo in 

rapporto alle caratteristiche del Carnevale di Ottana (massimo 60 punti) e livello di creatività della proposta 

(massimo 40 punti): sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale. 

La commissione procederà poi all’apertura delle buste anagrafiche (allegato 1). 

ART. 7 

ESPOSIZIONE DELLE OPERE 

 

Le opere pervenute saranno esposte nel corso della mostra che avrà luogo ad Ottana durante i tre giorni del 

Carnevale. La premiazione delle opere avrà luogo il giorno 22 febbraio 2009 

 

ART. 8 

PROPRIETA’ DELLE OPERE 

 

Le opere vincitrici non saranno restituite. il Comune di Ottana ne diventa proprietario e acquisisce i diritti di 

esposizione, divulgazione e riproduzione, citandone l’autore. 

 

ART. 9 

RESTITUZIONE DEL MATERIALE 

 

Le opere non premiate potranno essere ritirati, a cura e a spese degli interessati, presso la sede del Comune di 

Ottana entro i 90 giorni successivi alla premiazione. Trascorso tale periodo l’amministrazione comunale non sarà 

più responsabile della loro conservazione.  

ART. 10 

PREMI 

 

Il montepremi complessivo è pari a € 3.200,00 ripartito come segue: 

1° Premio: € 1.500,00 (Euro millecinquecento); 

2° Premio: € 1.000,00 (Euro mille); 

3° Premio: € 700,00 (Euro settecento) 



 

 

 

ART. 11 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento.  

 

ART. 12 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

La segreteria organizzativa è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/ o informazione presso: 

Comune di Ottana -  Via  Libertà 66  -   08020  Ottana (NU)  -   E-mail   info@comune.ottana.nu.it 

Referenti: Assessore Pina Delrio   Cell.  335 7977073 - Fax 0784 75043 

                 E-mail:  ottana.assessori@tiscali.it  

                Segretario Comunale: Dr.  Pietro Caria  - Tel 0784 – 75645  

                 E- mail: segretario@comune.ottana.nu.it  

Ottana  22/12/2008 

L’assessore alla cultura 
Giuseppina Delrio 

 

 

 

_________________________ 

 

 

Informazioni sul Carnevale di Ottana possono essere reperite sui seguenti siti internet:  

 Sito istituzionale del Comune: www.comune.ottana.nu.it 

 Sito sul Carnevale: www.carnevaleottana.it 

 Sito dell’Associazione culturale Boes e Merdules: www.merdules.it 

 Sito dell’Associazione culturale Sos merdules bezzos de Otzana: www.merdulesbezzos.org    


