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17 ma edizione BimBinGioCo la città parla bambino da levante a ponente 
 Prima edizione  Statue in Pietra (raduno/concorso di statue viventi  

e teatro inerte ) 
 

 

Art. 1 L'iniziativa  Statue in Pietra (raduno/concorso di statue viventi e teatro inerte) è riservata a  
singoli e/o gruppi . 

 
Art. 2 L’iscrizione è gratuita, gli artisti dovranno inviare  mail con allegate  n° 3 foto della/delle opere che 

presenteranno  all’indirizzo isoscrl@tin.it entro il  20 giugno 2016.  La conferma dell'avvenuta iscrizione sarà 

data via email dalla redazione del progetto. 
Le email dovranno obbligatoriamente contenere in allegato: 

 
Richiesta di  partecipazione a  titolo gratuito; 

i dati anagrafici, il numero degli artisti partecipanti e i nominativi  eventuali del gruppo/compagnia/ensamble; 

Il titolo/i titoli delle opere rappresentabili (max 3 diverse per artista) 

le indicazioni sull’arrivo e  l’accettazione alla permanenza a titolo gratuito, con attrezzatura propria, nell’area di 

campeggio appositamente allestita per la manifestazione 

la dichiarazione di impegno di allestimento dell’opera per  cinque giorni  continuativi, con esibizione  minima 

dalle ore 21  alle ore 23,00 (i posti verranno assegnati insindacabilmente a cura della direzione artistica ed 

ogni sera saranno differenti); sarà possibile fare cappello. 

Le liberatorie audio/video di tutti i partecipanti; 

 

Art. 3 La premiazione finale si svolgerà il 1 luglio 2016 con i seguenti premi base in denaro 

1° classificato 500,00 Euro 
2° classificato 300,00 Euro 

3° classificato 200,00 Euro 

 
Art. 4 Sarà data ampia visibilità agli artisti  su siti web, ed organi di stampa, saranno pubblicati gli elenchi degli 

artisti e delle opere ammesse a partecipare alla manifestazione, il luogo e  l’orario dell’esibizione. 
 

Art. 5 A tutti gli artisti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
Art. 6 Le spese di trasporto e di permanenza e allestimento sono a carico degli iscritti  al raduno/concorso 

 
Art. 7 Il Comune di Pietra Ligure, attraverso il sito, fornirà agli artisti tutte le indicazioni necessarie per facilitare 

l'arrivo e la permanenza in città. 
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Art. 8 In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non avranno diritto ad 
alcun compenso; il materiale registrato potrà essere utilizzato dagli organizzatori unicamente per documentare e 

divulgare le attività del progetto suddetto tramite il sito internet del Comune di Pietra Ligure (SV), trasmissioni 

radiotelevisive a carattere informativo e culturale, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni 
e altre iniziative promosse da I.So. THeatre anche in collaborazione con altri enti pubblici quali ad esempio la 

Rai radiotelevisione italiana. A tale scopo si richiede di fornire al momento dell’arrivo le liberatorie debitamente 
firmate attestanti il consenso. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull'iniziativa contattare direzione artistica Luca Malvicini c/o isoscrl@tin.it 


