BORSA DI STUDIO ANNUALE - 2014
ASSOCIAZIONE CIRCOLO DI CULTURA DI BELLINZONA
Bando di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio a sostegno di talenti artistici
residenti nel comprensorio del Canton Ticino

NORME DI CONCORSO (ed. giugno 2014)
1. REQUISITI
Il concorso è riservato a diplomandi o diplomati al massimo da 2 anni in una scuola pubblica o privata abilitata
nelle seguenti discipline: arti plastiche e visive, fotografia, musica, teatro, danza, cinema.
La borsa di studio deve servire a sostentare la fine degli studi per i/le diplomandi/e o la presentazione di un
nuovo progetto per i/le candidati/e già diplomati.
Il/la candidato/a deve impegnarsi in ambedue i casi a presentare un proprio lavoro ai soci del Circolo di Cultura
secondo le disposizioni del comitato.
Il/la candidato/a deve avere domicilio proprio o dei genitori (qualora sia ancora a loro carico) nel Canton Ticino.

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande e i documenti relativi vanno consegnati brevi manu o spediti al Circolo di Cultura di Bellinzona, c/o
studio architetti Pellegrini & Partners, via A. di Sacco 4, 6500 Bellinzona, entro il 30 giugno 2014 alle ore
16.00 Le domande tardive non saranno prese in considerazione. La domanda di partecipazione deve essere
accompagnata dai seguenti documenti nell’ordine prescritto di seguito (a-f):
a) Curriculum Vitae con fotografia e con copia dei titoli di studio (diplomi o pagelle/giudizi per l’ultimo
anno), eventuali menzioni o premi vinti in passato, eventuale documentazione su lavori già eseguiti o su
pubblicazioni (al massimo 5 pagine formato A4).
b) attestato di un istituto artistico oppure di uno o più docenti che garantiscano il talento del candidato/a
c) la propria notifica di tassazione dell’ultimo anno (o quella dei genitori se il/la candidato/a è ancora a loro
carico), nonchè una tabellina sintetica delle spese ricorrenti annuali.
d) un breve descrittivo con alcune foto (al massimo 3 pagine A4) del progetto (intervento artistico, mostra,
balletto, concerto, conferenza, ecc.) che si intende presentare ai soci del Circolo in occasione di un
evento che potrebbe aver luogo nel mese di dicembre (in occasione dell’incontro di fine anno dei soci del
CCB); l’attribuzione della borsa di studio comporta l’impegno a seguire la realizzazione del progetto
richiesto.
e) indicare se si è già beneficiari di altri sostegni e/o borse di studio per l’anno in corso
I partecipanti si impegnano a comunicare immediatamente ogni modifica dei dati sopraindicati, in particolare
quelli relativi a eventuali finanziamenti nel frattempo ricevuti.

3. ESAME DELLE DOMANDE E DECISONE
Il comitato opererà dapprima una preselezione, e convocherà in seguito i candidati preselezionati per un
colloquio, facendo eventualmente capo a consulenti esterni esperti nei campi specifici per scegliere il
destinatario (unico) della borsa di studio annuale.
Qualità, serietà e originalità saranno tra i criteri di scelta; verrà tenuto conto inoltre delle effettive necessità
economiche del/la cadidato/a; il comitato adotterà se necessario anche altri criteri che saranno, come il suo
giudizio, inappellabili.

4. IMPORTO CORRISPOSTO E CONDIZIONI D’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA
La consegna formale del premio, corrispondente all’importo di Fr 4'000.-, avverrà in occasione della festa di
Natale prevista per metà dicembre 2014.
Qualora non ci fossero candidati/e o progetti idonei, la borsa di studio potrà non essere assegnata.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
f)
g)
h)

Sottoscrivere l’impegno di rispettare le condizioni del concorso (vedi formulario allegato)
In seguito all’assegnazione del premio, consegnare due copie con il descrittivo del progetto dell’evento
artistico destinato ai soci del CCB entro i termini concordati dal comitato (al massimo 5 pagine A4)
Menzionare il premio ricevuto in caso di pubblicazione

6. PENALITÀ
Nel caso di attestazioni inveritiere o di inadempienze da parte del/la candidato/a o suoi attestanti, il Comitato
CCB si riserva il diritto di esigere il rimborso del premio.

7. IN GENERALE
Il comitato CCB si riserva, se necessario, di richiedere informazioni supplementari ai candidati preselezionati.
Una volta scelto il/la destinatario/a della borsa gli altri dossier presentati saranno distrutti se non ritirati dietro
specifica richiesta. I dati restano confidenziali. È possibile proporre una sola candidatura per persona, ma si
potrà prendere parte al concorso ogni anno, a meno di aver già ottenuto una volta la borsa di studio.
Il/la prescelto/a sarà informato personalmente entro fine agosto. Gli altri candidati non verranno avvertiti
personalmente ma potranno consultare il sito del circolo da inizio agosto: www.culturabellinzona.ch

