
Il Concorso
Per realizzare quest'opera collettiva l'Associazione culturale Magnitudo bandisce una call for 
partecipation per artisti digitali, video-maker, sound-artist e interaction-designers invitati a 
misurarsi sul tema della rassegna. Più precisamente è possibile inviare opere audiovisive e 
composizioni musicali dichiarando al momento dell’iscrizione la propria scelta nei campi del 
form d’iscrizione. Ogni artista potrà partecipare con un numero illimitato di opere provvedendo 
a compilare altrettante schede di partecipazione. Il tema dell'installazione è quello del 
“terremoto”, inteso in tutte le sue accezioni e non necessariamente didascaliche e descrittive; 
il tema suggerito vuol essere quindi, uno spunto ad un'apertura interpretativa.
La durata delle singole opere che faranno parte dell'installazione deve essere di 90 secondi, 
tanto quanto fu la durata della scossa principale registrata durante il terremoto che nell'80 
stravolse l'Irpinia. Non verranno prese in considerazione le opere che non rispetteranno 
questa durata. Le opere dovranno pervenire esclusivamente in formato digitale con le 
modalità riportate nell’articolo “iscrizione” del presente bando.
E’ prevista inoltre una sezione “fuori concorso” per coloro che vogliono contribuire con una 
propria opera all’installazione collettiva che abbia attinenza con il tema del concorso. In 
questa sezione i partecipanti non saranno vincolati dal regolamento del presente bando.

Iscrizione 
L’iscrizione al concorso E-ArtQuake è gratuita e possono partecipare, senza limiti di età e 
cittadinanza, tutti coloro che alla data del 30 ottobre si siano regolarmente iscritti al concorso 
con le procedure riportate nel seguente bando. Il termine di iscrizione è stato prorogato.
sarà possibile fare l'iscrizione contestualmente all'invio del materiale entro il 15 novembre.

Il candidato interessato al concorso deve presentare la domanda d’iscrizione, con la quale 
chiede di partecipare alla relativa procedura di selezione. Il form per l’iscrizione è all’indirizzo 
web www.e-artquake.it .L’iscrizione deve essere compilata obbligatoriamente, collegandosi 
al sito Internet www.e-artquake.it e compilando i campi del form d’iscrizione. 

Modalità di partecipazione al concorso
Pena l’esclusione dal concorso, entro il termine perentorio del  15 Novembre 2010 le opere 
degli iscritti al concorso e i relativi allegati devono pervenire alla commissione che provvederà 
a riunirsi per esaminare il materiale.   

Le opere in concorso dovranno pervenire esclusivamente secondo le seguenti due modalità:
1) posta: raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
Ass. Magnitudo presso Angelo Penna - via Roma 26, 83100 Avellino. 
Il materiale deve essere spedito su supporto  digitale in formato non compresso. Farà fede la 
data del timbro postale. 

2) internet: scrivendo un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorso@e-artquake.it con oggetto “materiale e-artquake” e linkando i lavori tramite utilizzo 
di client FTP o uso di siti di file hosting.
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Allegati
Alle opere devono essere allegati, sia in formato digitale all’indirizzo e-mail 
concorso@e-artquake.it che a mezzo postale, al seguente indirizzo: 
Ass. Magnitudo presso Angelo Penna - via Roma 26, 83100 Avellino   
i seguenti documenti : 

• Breve nota biografica dell’autore-artista

• Scheda descrittiva/informativa dell’opera

• Una o più foto e/o fotogramma (in formato jpg) a scelta dell’autore per identificare l’opera 

• Liberatoria (scaricabile dal sito www.e-artquake.it)

Gli allegati elencati devono essere sottoscritti con firma autografata.

Accettazione e Copyleft
Al momento dell’iscrizione l’artista accetta tutte le norme riportate nel presente bando.

• Gli artisti, pur restando a tutti gli effetti pienamente titolari dei loro diritti sulle opere, 
concedono gratuitamente all'Ass. Magnitudo il diritto di riproduzione per promuovere la 
manifestazione, archiviare le adesioni, pubblicare le opere, anche in modo permanente, sul 
sito www.e-artquake.it , o per altre forme di comunicazione e attività legate all'Associazione, 
con il solo obbligo della citazione dell'artista.

• Le opere inviate per la partecipazione al bando non saranno restituite, ma archiviate.

• L’Ass. Magnitudo si riserva il diritto di non pubblicare, né esporre testi o opere diffamatorie o 
oscene, o anche ritenute insindacabilmente tali.

• L’artista autorizza espressamente l’ass. Magnitudo a trattare i dati personali ai sensi della 
legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), 
anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni controversia 
sarà trattata in Italia e secondo la Legge italiana, competente il Foro di Avellino. I dati 
personali, le riproduzioni delle opere inserite sul sito www.e-artquake.it, o film/video girati 
dall’ass. Magnitudo durante l'evento, per promuovere gli artisti e se stessa in altri eventi di arte 
contemporanea, nella promozione di e-artquake sul web, comunicazione o marketing, 
potranno essere utilizzati dall’ass. Magnitudo senza dover necessariamente richiedere ogni 
volta il consenso delle parti.

Commissione
La Commissione giudicatrice del concorso e-artquake sarà nominata dall’associazione 
Magnitudo. Essa sarà composta da membri scelti  dall’associazione per le loro competenze e 
professionalità. Visionate le opere in concorso, la commissione compila la graduatoria 
generale di merito sulla base della discussione e del confronto dei membri della giuria.  
L’elenco, sottoscritto dalla commissione, sarà pubblicato sul sito www.e-artquake.it



Membri della giuria
Presidente: Angelo Penna 

Membri: la lista dei membri verrà resa nota sul sito www.e-artquake.it  

Premi
Le opere selezionate entreranno a far parte del booklet e verranno ampiamente documentate, 
l’allestimento della mostra è a cura dell’ass. Magnitudo. Sono previsti i seguenti premi per gli 
artisti le cui opere si segnalino per un particolare valore estetico, e per l’originalità 
interpretativa del soggetto.

1° POSTO € 800,00 
2° POSTO € 500,00 
3° POSTO € 300,00

Opere fuori concorso
Il progetto prevede la possibilità di accogliere opere “fuori concorso“, che non rientrano nel 
regolamento del bando e non rispettano la durata stabilita di 90 secondi (installazioni, opere di 
sound art, interaction design, etc). La commissione valuterà i progetti, la loro fattibilità tecnica 
e la coerenza tematica dandone comunicazione agli interessati. La modalità d’iscrizione 
avverrà sempre tramite il form presente sul sito specificando alla voce “concept/sinossi” le 
caratteristiche tecniche dell’opera. L’associazione si farà carico della realizzazione installativa 
dei lavori. E’ previsto un premio di 500,00 euro (o bene di valore equivalente) per il primo 
classificato scelto dalla stessa commissione delle opere in concorso.


