
Associazione culturale e di promozione sociale  
“Una Statua per San Nicola” 

 
Bando per il concorso di idee 

“UNA STATUA PER SAN NICOLA” 
 
Art. 1 Oggetto e scopi del concorso 

Il concorso è aperto a tutti, con le specifiche eccezioni di cui in seguito. 

L’ Associazione culturale e di promozione sociale “Una Statua per San Nicola”, ente senza scopo di lucro, di 

seguito denominata “Associazione”, sta promuovendo insieme ad altri soggetti la costruzione a Bari di una 

statua monumentale di San Nicola di Myra e Bari in luogo laico, su sito pubblico o privato da definirsi. 

L’operazione fa parte di un progetto più ampio, volto anche al riconoscimento UNESCO della Basilica di San 

Nicola e del Corteo storico annuale in onore del Santo, nonché alla realizzazione di un parco tematico da 

dedicarsi a Santa Claus/Father Christmas.  

I concorrenti dovranno inviare una proposta ideativa e artistica di statua monumentale di San Nicola, Santo 

dell’ecumenismo, dell’accoglienza, della pace tra le genti che, mirando a esaltarne la figura quale mediatore 

tra popoli e culture, possa rappresentare un elemento di grande richiamo nazionale e internazionale nel quale 

possano riconoscersi i valori che il Santo incarna, nonché un landmark e/o brand identitario e culturale barese, 

pugliese (14 comuni pugliesi oltre Bari vantano il suo patronato) e mediterraneo, in funzione di attrattore 

turistico-economico e di volano occupazionale.  

L’interesse e l’apprezzamento che la proposta di statua dovrà suscitare nell’opinione pubblica sarà elemento 

necessario per il raggiungimento dei risultati attesi dall’Associazione. 

Si intende che dal presente concorso di idee è esclusa la fase progettuale tecnico-costruttiva che sarà 

successivamente affidata a professionisti competenti regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. 

Art. 2 Caratteristiche tecniche della statua e sito di ipotetica collocazione  

La statua monumentale avrà altezza finale di 70 metri, e dovrà prevedere la presenza al suo interno di un museo 

nicolaiano, un teatro esperenziale, un centro studi nicolaiani e anche una ludoteca in grado di far giocare i 

bimbi del mondo (San Nicola/Santa Claus è noto come protettore dell’infanzia), oltre ai servizi (biglietteria, 

bookshop, ristorazione, sala offerte per la manutenzione della statua e per le opere di bene, ascensore, strutture 

per alternativamente abili, etc.). 

La statua, in base alle attuali valutazioni dell’Associazione, modificabili in qualunque momento a insindacabile 

giudizio dell’Associazione in base agli accordi da intraprendersi con gli interlocutori pubblici e privati  in 

funzione della sua concreata realizzazione, dovrebbe essere collocata all’ingresso del Varco della Vittoria 

all’interno porto di Bari, quindi inserita nel contesto cittadino tra i quartieri Libertà e Fiera, Marconi, San 

Girolamo, nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione della zona.  

Le regole del presente Bando resteranno valide anche in caso di realizzazione della statua in altra località. 

Dimensioni e sito di collocazione ipotetica della statua sono sintetizzati agli allegati A e B del presente bando. 

Art. 3 Procedura concorsuale 

La procedura di concorso è articolata in due fasi: nella prima fase, fra le domande pervenute secondo le 

indicazioni di cui al successivo art. 5, la Commissione esaminatrice selezionerà un numero di partecipanti o 

gruppi di partecipanti non superiore a 3, che verranno invitati a presentare il bozzetto tridimensionale 



dell’opera ideativo-artistica; nella seconda fase, dopo aver provveduto a raccogliere il parere popolare per 

tramite di sondaggio, la Commissione sceglierà la vincitrice tra le opere in concorso. 

Art. 4 – Condizioni e requisiti di partecipazione 

Al concorso possono partecipare gli autori italiani o stranieri, che godano dei diritti civili e politici dello Stato 

di appartenenza.  

Il concorso è rivolto a uno o più soggetti che si costituiscono in un gruppo multidisciplinare possibilmente con 

diverse professionalità, a capo dei quali ci sia un soggetto che abbia i necessari requisiti per svolgere o 

coordinare le attività oggetto della proposta, fatte salve le incompatibilità di cui al seguente all'art.4. 

Ogni autore può partecipare singolarmente o in gruppo con un solo lavoro, pena l’esclusione. Non è ammesso 

che una stessa persona faccia parte di più di un gruppo, né che lo stesso gruppo presenti più proposte distinte, 

pena l’esclusione del gruppo stesso.  

È fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti o le loro parti, 

prima che vengano resi noti gli esiti della commissione giudicatrice.  

In caso di partecipazione in gruppo, i componenti dello stesso dovranno indicare e sottoscrivere la designazione 

del capogruppo che a tutti gli effetti li rappresenti e al cui indirizzo saranno trasmesse tutte le comunicazioni 

riguardanti il concorso.  

La Associazione rimane estranea a ogni tipo di regolamentazione dei rapporti tra i componenti del gruppo e 

dalle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli stessi.  

La partecipazione al concorso impone l’accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Bando. 

Art. 5 – Esclusioni 

Non possono partecipare al concorso, pena anche l’esclusione dell'intero gruppo: 

1) i componenti la Commissione giudicatrice, i loro coniugi e affini, compresi coloro che risultino impiegati o 

datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della 

Commissione stessa; 

2)  coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte o contribuito in qualsiasi modo alla stesura del bando 

e della documentazione ad esso allegata; 

3) coloro che non siano in possesso, all’atto della presentazione dell’offerta, del requisito del godimento dei 

diritti civili o politici; 

4) coloro che trasmettono in modo errato o incompleto la documentazione richiesta. 

Tutti i concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione.  

L'Associazione può disporre, a suo insindacabile giudizio, l'esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento 

della procedura del concorso, ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del 

bando. 

Art. 6 – Procedura – Prima fase 

La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita secondo le modalità di seguito indicate.  

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire, a pena dell’esclusione entro le ore 

12.00 del giorno 27/09/2021, all’ indirizzo pec dell’Associazione unastatuapersannicola@pec.it i seguenti 

documenti allegati in formato PDF: 



a) domanda di partecipazione datata e sottoscritta come da allegato A;  

b) una/due tavole in formato A3 contenenti eventuali disegni, schizzi, foto e ogni altra forma di 

rappresentazione che si ritenga necessaria ad illustrare l’intervento; 

c)  una relazione illustrativa generale contenente i criteri seguiti nella formulazione della proposta della 

stessa secondo lo schema come da allegato B; 

a) curriculum o curricola in caso di gruppi con copia fotostatica di documento di identità. 

Qualora il partecipante non sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata, il plico in formato 

cartaceo dovrà pervenire in forma raccomandata entro e non oltre le ore 12.00 del 27/09/2021 al seguente 

indirizzo: Associazione culturale e di promozione sociale - “Una Statua per San Nicola” - Via Argiro da Bari, 

n. 7 - 70122 BARI – ITALIA. 

In caso di partecipazione in gruppo, la domanda di partecipazione, con le indicazioni suddette, dovrà riportare 

la designazione del capogruppo ed essere sottoscritta da ciascun artista.  

Il curriculum per ogni singolo concorrente dovrà essere contenuto al massimo in una pagina A4 con caratteri 

corpo 12. 

La restante documentazione sopra indicata dovrà essere presentata da ciascun artista a pena di esclusione. 

L’elaborato/i in formato A3 e la relazione illustrativa saranno unici per l’intero gruppo. 

La mancanza o il non completo inoltro della predetta documentazione costituirà motivo di esclusione dal 

concorso. 

Art. 7 – Commissione giudicatrice 

Le proposte pervenute nella prima come nella seconda fase verranno valutate dalla commissione giudicatrice 

appositamente nominata dall’Associazione. 

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

proposte.  

La commissione procederà alla verifica del rispetto delle condizioni previste dal bando e procederà all'esame 

delle proposte ammesse.  

Il giudizio della commissione è inappellabile. 

L'esito della prima fase del concorso sarà comunicato per e.mail o via PEC o in via cartacea a tutti i partecipanti 

all’indirizzo comunicato nell’allegato C. 

Art. 8 – Criteri di valutazione per la seconda fase 

Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 

1. Realizzabilità (30 punti) 

2. Qualità (30 punti) 

3. Valorizzazione ambientale (20 punti) 

4. Originalità (20 punti). 

Punteggio massimo complessivo a ciascun progetto 100 punti. 

Art. 9 – Procedura – Seconda fase 

I concorrenti ammessi alla seconda fase dovranno inoltrare all’indirizzo dell’Associazione, entro 90 giorni a 

far data dalla comunicazione di essere stati ammessi alla seconda fase, e comunque entro e non oltre le ore 

12.00 del suddetto giorno, un plico in formato cartaceo che dovrà pervenire in forma raccomandata, o a mezzo 

corriere, e che dovrà contenere i seguenti elaborati: 



- un bozzetto tridimensionale in scala in materiale a scelta dell’artista, tale tuttavia da offrire un’immagine 

quanto più possibile aderente a quella dell’opera da realizzare; 

- uno o due schizzi prospettici che evidenzino l’inserimento dell’opera proposta nel contesto architettonico e 

spaziale esistente. È consentita la presentazione di rappresentazioni grafiche, fotomontaggi, simulazioni 

ottenute con tecniche di modellazione computerizzata; 

- una relazione, contenuta in un massimo di 10 cartelle in formato A4 – carattere 12 – in pdf, che illustri i 

principi informatori dell’opera, le modalità tecniche e i materiali della sua realizzazione e quant’altro 

necessario ritenuto utile per la comprensione del progetto secondo i criteri elencati nel precedente articolo 7; 

- una dichiarazione dell’artista che garantisca l’originalità e la unicità dell’opera proposta. In caso di 

ammissione di più artisti in gruppo la dichiarazione di cui sopra con le indicazioni suddette dovrà essere 

sottoscritta dall’artista nominato capogruppo. 

Il bozzetto tridimensionale dovrà essere imballato insieme agli altri elaborati richiesti. 

All’esterno dell’imballo dovrà essere chiaramente riportata la dicitura: “Concorso: Una Statua per San Nicola” 

e il nominativo del concorrente o del capogruppo.  

Art. 10 – Esito finale del concorso 

La commissione dovrà terminare i propri lavori entro trenta giorni dall’arrivo dei plichi e redigere una relazione 

con le motivazioni delle scelte fatte. 

La relazione con l’esito finale del concorso sarà inviata ai tre finalisti a cura dell’Associazione che s’impegna 

a darne larga diffusione a mezzo stampa e/o attraverso le reti televisive e i media in generale. 

Art. 11 – Proprietà e conservazione delle proposte artistiche 

Fermo restando il diritto di paternità delle opere in capo agli autori, gli elaborati presentati sia nella prima fase 

che nella seconda rimarranno di proprietà dell’Associazione, se non richiesti in restituzione dall’Autore a sua 

cura e spese entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione dell’esito del concorso.  

L’Associazione avrà la massima cura nella conservazione delle opere d’arte presentate, ma in caso di perdita 

o deterioramento non sarà tenuta in alcun modo al risarcimento di eventuali danni o al rimborso spese.  

L’Associazione, inoltre, si riserva il diritto di organizzare una mostra per esporre anche le opere non 

selezionate e presentare al pubblico i risultati del concorso, pubblicarli in un catalogo o in qualsiasi altra forma. 

Art. 12 – Cessione dei diritti di utilizzazione e copia 

Gli autori, inviando la domanda di partecipazione al presente concorso, cederanno automaticamente e 

irreversibilmente i diritti di utilizzazione dei loro lavori ai soli fini dello svolgimento del concorso, della loro 

diffusione e della presentazione dell’opera prescelta agli investitori pubblici e privati che saranno 

eventualmente coinvolti nella realizzazione della statua di San Nicola.  

Circa i diritti di proprietà intellettuale, l’autore la cui opera verrà selezionata con il presente Bando, fermo 

restando il diritto al riconoscimento della sua paternità, cederà alla Associazione l’opera con i diritti di 

utilizzazione economica, per cui l’Associazione acquisterà la piena ed esclusiva proprietà e il possesso degli 

esemplari originali, nonché il complesso dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di detta opera, inclusi, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di pubblicazione, di riproduzione dell’opera in qualunque 

modo e forma, il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico, anche in forma interattiva e su reti 

telematiche, oltre al diritto di distribuzione, senza limiti di tempo e con estensione di detti diritti a qualunque 

territorio nel mondo in cui l’opera può essere utilizzata. 



L’Associazione acquisirà inoltre il diritto all’elaborazione dell’opera, rientrando tra le sue facoltà anche quella 

di apportare adattamenti, modificazioni, aggiunte ed eseguire rifacimenti parziali dell’opera. 

L’autore la cui opera verrà selezionata quale vincitrice si impegnerà a tenere indenne e manlevare 

l’Associazione da ogni e qualsiasi pretesa, azione, procedimento avanzato o intrapreso per violazione di 

eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione sia ai contenuti dell’opera che all’uso ed impiego 

dell’opera per gli scopi del progetto. L’autore terrà pertanto indenne ed esonera sin d’ora l’Associazione da 

ogni e qualsiasi responsabilità, fatta valere da terzi, danno o spesa direttamente o indirettamente connessi con 

l’uso ed i contenuti dell’opera. 

L’autore presterà la propria assistenza e collaborazione qualora i diritti di utilizzazione economica del logo 

venissero violati da terzi. 

Art. 13 - Facoltà di annullamento del concorso in capo all’Associazione 

L’Associazione in ogni momento del suo svolgimento potrà annullare il concorso di cui al presente 

regolamento a suo insindacabile giudizio e senza alcuna responsabilità verso coloro che avranno inviato 

materiale all’Associazione. 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto dalla 

normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni.  

E' fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione 

e pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori. 

Art. 15 - Liberalità 

Il presente concorso di idee, considerato che San Nicola è famoso per la sua generosità e misericordia, è 

realizzato per il perseguimento di uno scopo di utilità sociale senza fine di lucro, sicché, non è previsto alcun 

compenso per la Commissione e i volontari che partecipano alle operazioni, che si tratti di partecipante, 

finalista o vincitore. 

Art. 16 – Disposizioni finali 

Trattandosi di opera che richiederà la presenza di tecnici abilitati all’esercizio della professione per la sua 

realizzazione, dovendo l’opera progettata essere sottoposta all’ approvazione da parte degli Enti pubblici 

(Comune, Regione, Soprintendenze, Autorità Portuale, Demanio, etc.) o privati, una volta avuta l’adesione di 

investitori coinvolti nella realizzazione del complesso “Una Statua per San Nicola”, potrà essere richiesto 

all’autore o agli autori vincitori del presente concorso di partecipare come direttori artistici nella realizzazione 

dell’opera. 

La Presidente 

Avv. Anna Losurdo 

 

Allegati: 

A) planimetria con dimensioni 

B) immagine del sito per l’ipotetica collocazione della statua 

C)   domanda di partecipazione al concorso 

D)   schema di relazione per la prima fase 

 



 

Cultural and social promotion association 

"A Statue for St. Nicholas" 

 

Call for the competition of ideas 

"A STATUE FOR SAN NICOLA" 

 

Art. 1 Object and purposes of the competition 

The competition is open to all, with the specific exceptions mentioned below. 

The cultural and social promotion association "A Statue for St. Nicholas", a non-profit organization, 

hereinafter referred to as the "Association", is promoting together with other subjects the construction in Bari 

of a monumental statue of St. Nicholas of Myra and Bari in a secular place, on a public or private site to be 

defined. 

The operation is part of a larger project, also aimed at UNESCO recognition of the Basilica of San Nicola 

and the annual historical parade in honor of the saint, as well as the creation of a theme park to be dedicated 

to Santa Claus / Father Christmas. 

Competitors must send an idea and artistic proposal for a monumental statue of St. Nicholas, a saint of 

ecumenism, of hospitality, of peace among peoples who, aiming to exalt the figure of St. Nicholas as mediator 

between peoples and cultures, can represent a an element of great national and international appeal in which 

the values that the Saint embodies can be recognized, as well as a landmark and / or identity and cultural brand 

from Bari, Puglia (14 Apulian municipalities beyond Bari boast its patronage) and Mediterranean, as a tourist 

attraction -economic and employment driver. 

The interest and appreciation that the proposed statue will arouse in public opinion will be a necessary 

element for achieving the results expected by the Association. 

It is understood that the technical-constructive design phase is excluded from this competition of ideas, 

which will subsequently be entrusted to competent professionals regularly registered in their respective 

professional registers. 

Art. 2 Technical characteristics of the statue and site of hypothetical location 

The monumental statue will have a final height of 70 meters, and must include the presence inside of a 

Nicolaian museum, an experiential theater, a Nicolaian study center and also a playroom able to let the children 

of the world play (San Nicola / Santa Claus is known as the protector of childhood), in addition to services 

(ticket office, bookshop, restaurant, offer room for the maintenance of the statue and for good works, lift, 

facilities for alternatively able-bodied, etc.). 

The statue, based on the current evaluations of the Association, which can be modified at any time at the 

sole discretion of the Association on the basis of the agreements to be undertaken with the public and private 

interlocutors in relation to its concreated realization, could be allocated at the entrance of the Gate of the 

Vittoria inside the port of Bari, therefore inserted in the city context between the Libertà and Fiera, Marconi, 

San Girolamo districts, as part of a wider redevelopment project of the area. 

The rules of this announcement will remain valid even in the case of the creation of the statue in another 

location. 



Dimensions and hypothetical location of the statue are summarized in annexes A and B of this 

announcement. 

Art. 3 Bankruptcy procedure 

The competition procedure is divided into two phases: in the first phase, among the applications received 

according to the indications referred to in the following art. 5, the examining commission will select a number 

of participants or groups of participants not exceeding 3, who will be invited to present the three-dimensional 

sketch of the creative-artistic work; in the second phase, after having collected the popular opinion by means 

of a survey, the Commission will choose the winner from among the works in competition. 

Art. 4 - Conditions and requirements for participation 

The competition is open to Italian or foreign artists, who enjoy the civil and political rights of the home 

state. 

The competition is aimed at one or more subjects who form a multidisciplinary group possibly with 

different professional skills, at the head of which there is a subject who has the necessary requirements to carry 

out or coordinate the activities covered by the proposal, subject to the incompatibilities referred to in the 

following article 4. 

Each artist can participate individually or in groups with only one work, under penalty of exclusion. It is 

not permitted for the same person to be part of more than one group, nor for the same group to submit several 

distinct proposals, under penalty of exclusion from the group itself. 

It is absolutely forbidden for all competitors to disclose, publish or have published the projects or their 

parts, before the results of the selection board are made known. 

In case of participation in a group, the members of the group must indicate and sign the designation of the 

group leader who in effect represents them and to whose address all communications regarding the competition 

will be sent. 

The Association remains unrelated to any type of regulation of relations between the members of the group 

and any disputes that may arise between them. 

Participation in the competition requires the unconditional acceptance by the competitors of all the 

conditions set out in these regulations. 

Art. 5 - Exclusions 

The following cannot participate in the competition under penalty of exclusion of the entire group: 

1) the members of the Commission of selection, their spouses and relatives, including those who are 

employees or employers or who have ties of collaboration or continuous and well-known relationships with 

members of the Commission itself; 

2) those who, for whatever reason, have taken part or contributed in any way to the drafting of the 

announcement and of the documentation attached to it; 

3) those who are not in possession, at the time of submitting the offer, the requirement of the enjoyment 

of civil or political rights; 

4) those who send the requested documentation incorrectly or incompletely. 

All competitors are admitted to the competition subject to ascertaining that they possess the participation 

requirements. 



The Association may order, at its sole discretion, the exclusion of competitors at any time during the 

competition procedure, if the lack of these requirements is ascertained on the date of publication of the 

announcement. 

Art. 6 - Procedure - First phase 

Participation in the competition takes place free of charge in the manner indicated below. 

Candidates wishing to participate in the competition must send the following attached documents in PDF 

format to the Association's pec address ________@pec.it, under penalty of exclusion by 12.00 on the day 

27/09/2021: 

a) application form dated and signed as per attachment A; 

b) one / two tables in A3 format containing any drawings, sketches, photos and any other form of 

representation that is deemed necessary to illustrate the intervention; 

c) a general explanatory report containing the criteria followed in formulating the proposal according to 

the scheme as per attachment B; 

a) curriculum or curriculum in the case of groups with a photocopy of an identity document. 

If the participant does not have a certified e-mail address, the envelope in paper format must be sent by 

registered mail no later than 12.00 on 27/09/2021 to the following address: Cultural and social promotion 

association - "A Statue for St. Nicholas”- Via Argiro da Bari, n. 7 - 70122 BARI - ITALY. 

In case of group participation, the application form, with the aforementioned indications, must include the 

designation of the group leader and be signed by each artist. 

The curriculum vitae for each individual competitor must be contained on a maximum of one A4 page 

with characters of height 12. 

The remaining documentation indicated above must be submitted by each artist with the exception of the 

work / s in A3 format and the illustrative report will be unique for the entire group. 

The lack or incomplete forwarding of the aforementioned documentation will constitute grounds for 

exclusion from the competition. 

Art. 7 - Commission of selection 

The proposals received in the first as well as in the second phase will be evaluated by the jury specially 

appointed by the Association. 

The jury will be appointed after the deadline set for the submission of proposals has expired. 

The commission will verify compliance with the conditions set out in the announcement and will proceed 

to examine the accepted proposals. 

The commission's judgment is final. 

The outcome of the first phase competition will be communicated by e-mail or via certified e-mail or paper 

to all participants at the address communicated in Annex C. 

Art. 8 - Evaluation criteria for the second phase 

The project proposals will be evaluated according to the following criteria: 

1. Feasibility (30 points) 

2. Quality (30 points) 

3. Environmental enhancement (20 points) 

4. Originality (20 points). 



Maximum overall score for each project 100 points. 

Art. 9 - Procedure - Second phase 

Competitors admitted to the second phase must send to the Association's address, within 90 days from the 

date of the communication that they have been admitted to the second phase, and in any case no later than 

12.00 on the aforementioned day, a paper package which must be sent in registered form and must contain the 

following documents: 

- a three-dimensional scale sketch in material chosen by the artist, however, such as to offer an image as 

close as possible to that of the work to be created; 

- one or two perspective sketches that highlight the insertion of the proposed work in the existing 

architectural and spatial context. The presentation of graphic representations, photomontages, simulations 

obtained with computerized modeling techniques is allowed; 

- a report, contained in a maximum of 10 folders in A4 format - character 12 - in pdf, which illustrates the 

guiding principles of the work, the technical methods and materials of its realization and anything else 

necessary deemed useful for understanding the project according to the criteria listed in the previous article 7; 

- a declaration by the artist that guarantees the originality and uniqueness of the proposed work. In case of 

admission of several artists to the group, the above declaration with the aforementioned indications must be 

signed by the artist appointed as group leader. 

The three-dimensional sketch must be packed together with the other requested documents. 

The wording: "Competition: A Statue for St. Nicholas" and the name of the competitor or group leader 

must be clearly marked on the outside of the packaging. 

Art. 10 - Final outcome of the competition 

The commission must complete its work within thirty days of the arrival of the packages and draw up a 

report with the reasons for the choices made. 

The report with the final outcome of the competition will be sent to the three finalists by the Association 

which undertakes to disseminate it widely in the press and / or through television networks and the media in 

general. 

Art. 11 - Ownership and conservation of artistic proposals 

Without prejudice to the authors' right of authorship of the works, the works presented in both the first and 

second phase will remain the property of the Association if not requested to be returned by the Author at his 

own expense within and no later than 30 days from the communication. the outcome of the competition. 

The Association will take the utmost care in the conservation of the works of art presented, but in the event 

of loss or deterioration, it will not be bound in any way to compensate for any damage or reimbursement of 

expenses. 

The Association also reserves the right to organize an exhibition to also exhibit unselected works and 

present the results of the competition to the public, publish them in a catalog or in any other form. 

Art. 12 - Transfer of rights of use and copy 

The authors, by sending the application to participate in this competition, will automatically and 

irreversibly transfer the rights to use their works for the sole purpose of carrying out the competition, their 

dissemination and the presentation of the chosen work to public and private investors who may be involved in 

the realization of the statue of San Nicola. 



Regarding the intellectual property rights, the author whose work will be selected with this Announcement, 

without prejudice to the right to the recognition of his authorship, will transfer the work with the rights of 

economic use to the Association, for which the Association will purchase the full and exclusive ownership and 

possession of the original copies, as well as all the exclusive rights of economic use of said work, including, 

by way of example and not limited to, the right of publication, reproduction of the work in any way and form, 

the right of dissemination and communication to the public, also in interactive form and on telematic networks, 

in addition to the right of distribution, without time limits and with extension of said rights to any territory in 

the world in which the work can be used. 

The Association will also acquire the right to elaborate the work, including that of making adaptations, 

modifications, additions and performing partial renovations of the work among its faculties. 

The author whose work will be selected as the winner will undertake to indemnify and hold harmless the 

Association from any and all claims, actions, proceedings advanced or undertaken for violation of any third 

party intellectual property rights in relation to both the contents of the work. that the use and use of the work 

for the purposes of the project. The author will therefore hold harmless and exempt the Association from any 

and all liability, asserted by third parties, damage or expense directly or indirectly connected with the use and 

contents of the work. 

The author will lend his assistance and collaboration if the rights of economic use of the logo are violated 

by third parties. 

Art. 13 - The Association has the right to cancel the competition 

The Association at any time during its development may cancel the competition referred to in this 

regulation at its sole discretion and without any liability to those who have sent material to the Association. 

Art. 14 - Treatment of personal data 

The data acquired for participation in this competition will be treated in accordance with the provisions of 

current legislation on the protection of privacy and may not be disclosed to external parties. 

This is without prejudice to the specific authorization contained in the application form regarding the 

dissemination and publication of the ideas, the name and surname of the participants and their collaborators. 

Art. 15 - Donations 

The present competition of ideas, considering that Saint Nicholas is famous for his generosity and mercy, 

is created for the pursuit of a non-profit purpose of social utility, so that no compensation is provided for the 

Commission, the volunteers who participate to the participating operations and artists, whether it is participant, 

finalist or winner. 

Art. 16 - Final provisions 

Since this is a work that will require the presence of technicians qualified to exercise the profession for its 

realization, the planned work must be subject to approval by public bodies (Municipality, Region, 

Superintendencies, Port Authority, State Property, etc.) or private individuals, once the investors involved in 

the creation of the “A Statue for St. Nicholas” complex have signed up, the author or the winning authors of 

this competition may be asked to participate as artistic directors in the creation of the work. 

The President 

Avv. Anna Losurdo 

Attachments: 



A) plan with dimensions 

B) image of the site for the hypothetical location of the statue 

C) application for participation in the competition 

D) relationship scheme for the first phase 


