
 

 

 

Rassegna “Segni, Suoni e Voci nel Borgo” 
ART. 1 – Finalità e manifesto della Rassegna 

Il coordinamento regionale dell’Associazione nazionale Città del Vino, in collaborazione con i Comuni 

valdostani associati, in occasione della 1a edizione di BORGHIAMO indice la rassegna di arti figurative 

varie “Segni, Suoni e Voci nel Borgo”. 

La rassegna è finalizzata alla valorizzazione delle Città del Vino valdostane (Arvier, Aymavilles, Chambave, 

Donnas, Morgex e Villeneuve) ed in particolare dei borghi, dei villaggi, dei paesaggi vitati e della vita rurale.  

La rassegna, nella sua prima edizione, mira ad arricchire il patrimonio culturale dei 6 Comuni valdostani 

trasformando i luoghi in una vera e propria galleria d'arte a cielo aperto. 

ART 2 – Durata 

La rassegna ha luogo con date e scadenze diverse, da Comune a Comune: 

COMUNE TERMINE ISCRIZIONE TERMINE CONSEGNA OPERA DATA ESPOSIZIONE 

ARVIER 4° luglio 2021 venerdì 16 luglio 2021 24 luglio 2021 

DONNAS 8 luglio 2021 venerdì 23 luglio 2021 31 luglio 2021 

CHAMBAVE 15 luglio 2021 venerdì 30 luglio 2021 7 agosto 2021 

MORGEX 16 luglio 2021 venerdì 30 luglio 2021 10 agosto 2021 

VILLENEUVE 22 luglio 2021 venerdì 6 agosto 2021 16 agosto 2021 

AYMAVILLES 6 agosto 2021 venerdì 20 agosto 2021 28 agosto 2021 

Art. 3 – Destinatari 

La partecipazione è estesa ad artisti italiani e stranieri, di ogni età, a partire dal diciottesimo anno compiuto 

al 1° luglio 2021.  

ART. 4 – Tema e ambito di intervento 

Il tema generale della rassegna è I BORGHI, LE VIGNE, I PANORAMI E LA RURALITA’ DEL 

TERRITORIO.  

Ogni artista può scegliere la sezione o le sezioni con cui partecipare facendo attenzione agli elementi 

obbligatori individuati da ogni comune. 

A.  Sezione Arti Grafiche: ogni artista può partecipare con un massimo di 1 opera (Disegno, Pittura, 

Grafica, Fumetto, ecc.) con tecnica e stile liberi, le cui dimensioni non dovranno superare la misura di cm 

70 x 90. 

 B.  Sezione Scultura: ogni artista può partecipare con un massimo di 1 opera con soggetto, tecnica e stile 

liberi, le cui dimensioni non dovranno superare le seguenti misure: cm 50 x 50 x 80 

 C.  Sezione Fotografia: ogni artista può partecipare con un massimo di 1 opera con soggetto, tecnica e stile 

liberi,  su file digitali da inviare via mail a infoborghiamo@gmail.com , formato TIFF o JPEG con risoluzione minima: 

3000 x 2000 pixel . 

 

Attenzione Ogni Comune ha indicato l’elemento da inserire obbligatoriamente nell’opera: 

Morgex - La pergola bassa  

Arvier – Arvier,i vigneti e la storia 

Villeneuve - Vigne e Châtel Argent  

Aymavilles - La Grivola e il villaggio di Ozein 

Chambave - Vigneti e Via Francigena nel borgo 

Donnas – Vigneti, muretti a secco e vita rurale 

 

ART. 5 – Consegna opere 

Ogni opera dovrà essere consegnata entro la scadenza indicata all’art. 2 presso la sede comunale che verrà 

comunicata dopo aver inviato la scheda di iscrizione  



 

Anonimato – Ogni opera dovrà essere consegnata anonima (senza firma quindi) in quanto all’atto della 

consegna per l’esposizione comunale verrà abbinata ad un numero garantendone l’anonimato e quindi una 

equa valutazione da parte delle giurie. 

ART. 6 – Modalità di partecipazione 

Ogni artista può partecipare per uno o più Comuni ed eseguire l’opera rispettando la data di consegna 

indicata all’art 2, seguendo le eventuali disposizioni comunicate dal Comune stesso. 

Per le esecuzioni in loco ciascun artista dovrà portare con sè la propria attrezzatura e strumentazione di 

lavoro.  

ART. 7 – Giuria e Votazione 

Tutti gli elaborati delle 3 sezioni verranno giudicati da una giuria diversa per ogni Comune (pubblico, 3 

rappresentanti associazioni) che visiterà l’esposizione locale nella data indicata all’art 2. Le tre opere (una 

per sezione) giudicate migliori, in base al numero di voti ricevuto verranno successivamente esposte 

nell’esposizione collettiva prevista per la chiusura di BORGHIAMO 2021 a Donnas, il giorno 3 ottobre in 

occasione della 65a Sagra dell’Uva. Nel caso in cui ci sia una vittoria di sezione a pari merito verrà premiata 

ed esposta nella mostra collettiva finale l’opera realizzata dall’artista più giovane.  

Le opere inserite nella mostra collettiva finale di Donnas verranno nuovamente giudicate per la classifica 

finale da una giuria composta da amministratori dei 6 Comuni, dal Coordinatore regionale e da un membro 

del Direttivo dell’Associazione Nazionale Città del Vino. 

Le opere della mostra collettiva finale potranno essere oggetto nei mesi successivi di ulteriori esposizioni nei 

Comuni valdostani aderenti all’Associazione Nazionale Città del Vino. 

ART. 8 – Premiazioni 

In occasione dell’esposizione finale di Donnas verranno consegnati i premi artistici ai vincitori delle sezioni 

dei diversi Comuni. La rassegna prevede l'assegnazione di un premio artistico del valore di 100€ per ognuno 

dei 3 artisti vincitori delle tre sezioni di ogni Comune. I premi non sono cumulabili tra i Comuni quindi 

l’eventuale vincitore di una sezione in più di un Comune potrà aggiudicarsi esclusivamente un solo premio. 

Sempre in occasione della manifestazione di chiusura di BORGHIAMO e della esposizione finale delle 

opere a Donnas verrà assegnato un premio artistico del valore di 200€ per ognuno dei tre artisti vincitori 

assoluti della rassegna.  

ART. 9 – Iscrizione 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Gli Artisti possono iscriversi, entro le date indicate all’art. 2, compilando l’apposito modulo, scaricabile 

dal sito www.cittadelvino.com e dai siti dei Comuni partner.  

ART. 10 – Responsabilità 

L’Associazione nazionale Città del Vino e i 6 Comuni partner declinano ogni responsabilità per eventuali 

furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi 

della manifestazione. 

ART. 11 – Consenso 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. Ciascun candidato cede all’Associazione 

Nazionale Città del Vino e ai comuni di Arvier, Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex e Villeneuve, 

senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione 

al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi descrittivi partecipanti 

al concorso. Nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciteranno tali diritti per tutte le attività 

istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente 

l’Associazione Nazionale Città del Vino e i comuni di Arvier, Aymavilles, Chambave, Donnas, Morgex e 

Villeneuve, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della normativa sulla 

Privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 

dai soggetti suddetti.  

Le opere realizzate, per la loro natura intrinseca, rimangono di proprietà degli autori.  

 

La partecipazione alla rassegna implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 

 

 

 


