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Lu Càntar: una fonte per l’arte 

 

 

REGOLAMENTO  

 

Art.1 

La cooperativa sociale Ecotoni Onlus, con il contributo della Fondazione di Sardegna, il partenariato del 

Comune di Alghero e il patrocinio della Fondazione Alghero, indice e organizza il Primo Concorso ”Lu 

Càntar: una fonte per l’arte”, allo scopo di valorizzare l’antico sito attraverso la libera interpretazione 

artistica dei partecipanti. In questa prima edizione del concorso, sono ammesse esclusivamente opere di 

pittura, dal disegno alle tecniche più complesse, e fotografia, comprese le più complesse elaborazioni 

grafiche. La fonte del Càntar (Lo Cànter), oggetto del concorso artistico, si trova all’altezza del km 1 della 

Strada Provinciale 105 Alghero-Bosa. 

Saranno premiate le opere che, secondo il parere della Giuria, meglio rappresentano la fonte del Càntar, 

interpretano le suggestioni che essa suscita e si distinguono per originalità e immediatezza nella 

comunicazione. 

Art.2 

La partecipazione è gratuita. Al Concorso saranno ammessi professionisti e dilettanti, italiani e stranieri, 

senza limiti di età, che avranno comunicato la loro adesione.  

Tutti coloro che intendono partecipare al Concorso “Lu Càntar: una fonte per l’arte”, devono spedire il 

modulo di adesione firmato al seguente indirizzo di posta elettronica: info@ecotonicoop.it entro le ore 24 

del 10-09-2020. Oggetto della mail sarà: Concorso Lu Càntar - nome e cognome del partecipante.  

L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Regolamento. 

Art. 3  

Ogni artista può partecipare con una sola opera, la cui tecnica rientri nel campo della pittura o della 

fotografia, senza limitazioni per dimensioni e tecnica utilizzata. 

Art.4 

Le opere dei partecipanti regolarmente iscritti al concorso dovranno essere consegnate il giorno 25-09-

2020, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la Torre di San Giovanni in Largo San Francesco, Alghero. Tutte le 

opere rimarranno esposte al pubblico nei giorni 25-26-27 settembre p.v. 
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Art.5 

Le opere non dovranno essere firmate. Al momento della consegna verrà assegnata all’opera un numero 

che verrà registrato dalla segreteria insieme alle generalità e l’indirizzo dell’autore, compreso un 

riferimento telefonico e mail.  

Art. 6 

Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata Giuria il cui operato è inappellabile ed insindacabile. La 

Giuria identificherà le opere in base al numero assegnato al momento della consegna. La Giuria non terrà 

conto delle opere fuori tema o che presentino firma o sigla dell’autore. I nomi dei Giurati saranno resi noti 

durante la premiazione. 

Art. 7 

La premiazione avrà luogo alle ore 19 del giorno 27 settembre alla presenza della Giuria e degli artisti 

partecipanti. Alle tre opere di ciascuna categoria che meglio coglieranno lo spirito della fonte a giudizio 

insindacabile della giuria, andranno i seguenti premi: I classificati: € 200,00; II classificati: € 100,00; III 

classificati: una cena per due persone al Ristorante Alamo di Alghero. Non sono previsti premi ex-aequo. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni della giuria, che si riserva 

l'insindacabile diritto di non assegnare o di modificare i premi in base alla quantità e alla qualità delle opere 

pervenute. 

Art. 8 

Tutte le opere presentate al concorso rimarranno di proprietà degli autori, che potranno ritirarle il giorno 

27-09-2020, dopo la chiusura dell’esposizione, oppure il giorno successivo, dalle ore 10 alle ore 12:00.  

Art. 9 

Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano la cooperativa sociale Ecotoni Onlus al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, per i fini di cui al presente 

bando e per l’invio ai concorrenti di materiale relativo a future iniziative che si intenderà organizzare. 

Contestualmente all’iscrizione al concorso, gli autori autorizzano la cooperativa sociale Ecotoni a utilizzare 

le foto delle opere e i dati degli autori per eventuali pubblicazioni su internet, su riviste, giornali, manifesti 

per l’utilizzo cinetelevisivo o per l’esposizione in mostre o altre manifestazioni atte a promuovere il 

Concorso e per ulteriori iniziative organizzate dalla cooperativa medesima. Contestualmente autorizzano 

riprese per mezzo di videocamere e macchine fotografiche durante l’esposizione e in occasione della 

premiazione.  

Art. 10 

L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 

Concorso. 
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Art. 11 

Per quanto non previsto nel presente regolamento e per qualsiasi contestazione, ogni competenza sarà 

affidata al Presidente della cooperativa sociale Ecotoni Onlus. Il suo giudizio sarà inappellabile. 

 

 

Informazioni per chi intende partecipare: 

Per qualsiasi altra informazione si possono inoltrare quesiti all’indirizzo di posta elettronica 

info@ecotonicoop.it, o chiamare al cell. 3458971441 entro e non oltre le ore 12:00 del 10.09.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


