
400KC presenta 
 

OGGETTINSTABILI\2 
 

MOTI URBANI 
STAZIONIMPOSSIBILI 

 
 

01. ISCRIZIONE ALLA MOSTRA>EVENTO 
 

La partecipazione alla mostra>evento prevede la compilazione dell’apposita SCHEDA di 
iscrizione redatta in lingua italiana contrassegnando tutti i campi indicati: dati anagrafici 
del singolo partecipante o del gruppo di lavoro, indirizzo cui si desidera ricevere ogni 
comunicazione relativa alla mostra>evento, recapito telefonico, indirizzo e-mail, sezione 
cui si partecipa.  
Per ritenersi ufficializzata l’iscrizione è necessario allegare copia del versamento (in 
formato jpg) di euro 25 quale CONTRIBUTO ALLE SPESE di PRODUZIONE dell’evento 
(spedire scheda e ricevuta versamento in formato jpg a info@400kc.eu).  
 
Il versamento di EURO 25,00 dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato ad: 
 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 400KC – VIA DEI MILLE 79 - 88046 LAMEZIA TERME CZ  
 
COORDINATE BANCARIE: IBAN IT 78 Y O1030 42841 000003790008 
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI SAMBIASE  
 
CAUSALE DEL VERSAMENTO: CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MOSTRA MOTI URBANI 
STAZIONIMPOSSIBILI 
 
 TERMINE perentorio FISSATO per le iscrizioni (incluso versamento): 24 febbraio 2009 

 
 
02. ELABORATI FORNITI DALL’ORGANIZZAZIONE 

 
L'organizzazione metterà a disposizione degli iscritti alla mostra>evento, la seguente 
documentazione: 
 
- Copia del bando; 
- Cenni storici; 
- Testo critico MOTI URBANI -STAZIONIMPOSSIBILI 
- Aerofotogrammetria; 
- Ortofoto; 
- Fotografie; 
 
Tutta la documentazione sarà consultabile e scaricabile al sito www.400kc.eu
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03. INVIO DELLA PROPOSTA IDEATIVA 
 

Gli elaborati inviati dovranno essere contenuti in un plico chiuso e sigillato sul quale sarà 
apposta la seguente dicitura:MOTI URBANI STAZIONIMPOSSIBILI 
Il plico dovrà contenere l’autorizzazione riguardante la diffusione e la pubblicazione degli 
elaborati progettuali, del nome e cognome dei partecipanti e di eventuali collaboratori. 
Il plico contenente gli elaborati dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
 
carlo carlei architetto 
via dei mille n° 79 
88046 Lamezia Terme CZ 
 
entro le ore 12 del 14 APRILE 2009. Il termine è ritenuto perentorio. 
 
 

04. TIPOLOGIA PROPOSTA IDEATIVA 
 

Ogni partecipante alla mostra>evento (singolo o gruppo) dovrà elaborare una proposta 
ideativa originale e creata ad hoc per l’evento (pena esclusione).  
Tutti gli aderenti alle diverse sezioni hanno LIBERTA’ di elaborare il TEMA DELLA MOSTRA 
EVENTO. 
Per quanto concerne la tipologia della proposta ideativa tutte le sezioni potranno proporre 
opera su supporto di grandezza e materiale preferito, fatta eccezione di ARCHITETTURA.  
Anche gli aderenti alla sezione street art (writing) dovranno attenersi 
all’obbligo di proporre opera su un supporto.  
Per quanto riguarda la sezione di architettura: MAX 2 TAV, tassativamente su 
FORMATO A1.  
Importante: le tavole devono essere già MONTATE solo SU SUPPORTO IN 
POLIPLAT (PENA ESCLUSIONE).  

 
 

05. AREE DI INTERVENTO 
 

Ogni gruppo o singolo partecipante potrà realizzare un progetto creativo ispirato ad una 
delle singole aree sotto elencate oppure tenendo conto della globalità delle prospettive 
indicate: 
 

1) Mobilità sociale 
Che forma ha il movimento?; nuove mobilità urbane, bici, a piedi, la mobilità del 
futuro… ecc. ecc. 
 

2) Stazioni prima linea nera: 
stazione di Nicastro; 
stazione di Sambiase; 
stazione di Sant’Eufemia; 
stazione di San Pietro Lametino. 
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3) Nuove stazioni seconda linea nera: 
nuova linea nera; 
stazione del comune; 
stazione del’ospedale; 
stazione delle terme di caronte; 
stazione parco archeologico 
stazione dell’aeroporto; 
area industriale. 
 

06. MOSTRA E PUBBLICAZIONE PROPOSTE IDEATIVE 
 

Le opere ed i progetti partecipanti saranno esaminati da una commissione 
scientifica insindacabile che avrà l’onere di selezionare il materiale pervenuto e 
decretare eventuali ESCLUSIONI (chi dovesse risultare ESCLUSO avrà restituita 
l’opera e l’intero versamento di euro 25 effettuato in sede di iscrizione).  
 
Le opere selezionate saranno esposte pubblicamente dal 6 GIUGNO 2009 al 20 GIUGNO 
2009 a LAMEZIA TERME – inoltre diventeranno patrimonio della GALLERIA PERMANENTE 
allestita nel sito www.400kc.eu, avranno notevole visibilità attraverso i canali mediatici e 
gli Enti istituzionali che collaborano con l’associazione. 
Il luogo della mostra sarà reso noto entro il 4 MARZO 2009.   
Al termine della mostra>evento tutte le opere saranno restituite agli artisti (spedite con 
corriere SDA alle rispettive sedi con spedizione a carico del destinatario). Qualora gli artisti 
volessero DONARE all’Associazione la propria opera occorrerà allegare al plico eventuale 
dichiarazione di donazione.  
 
 

07. CALENDARIO 
 

- Domanda di iscrizione e versamento 24 febbraio 2009 
- Presentazione Elaborati 14 aprile 2009 
- Mostra dal 6 al 20 giugno 2009 
 
 

08. CONTATTI 
 

carlo carlei 338.3985193 > caterina misuraca 339.5837077   
 
e-mail: info@400kc.eu – caterina@400kc.eu – carlo@400kc.eu
 
indirizzo: carlo carlei architetto 
via dei mille n° 79 88046 - Lamezia Terme CZ 
 
 
Per maggiori informazioni sull’Associazione e sulle iniziative promosse 
consultare il sito: www.400kc.eu 
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