Palazzo Paveri Fontana
Piacenza

Piacenza, Vicolo Sant’Ilario, 4
Info: 375 6162631

L’Ass. CuLt. PALAZZO PAVERI FONTANA bAndisCe LA i edizione
deLLA mostrA ConCorso di Arti visive .

“ Primo concorso internazionale Arte a Piacenza 2019 ”

esposizione opere in mostra da sabato 13 luglio a martedì 30 luglio 2019 vernissage sabato 13 luglio ore 18,30. Finissage e Premiazioni martedì 30 luglio ore 18,30 alla Galleria Paveri Fontana Piacenza
1. OBIETTIVO
obiettivo del concorso è la promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea offrendo un’importante occasione di visibilità
ad artisti di ogni provenienza.
2. TECNICHE
il Premio è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. ogni artista può partecipare con
una o più opere anche a più sezioni. di seguito le specifiche tecniche:
PitturA - olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, su qualsiasi supporto. Le misure massime
consentite sono di cm 80 per lato.
sCuLturA e instALLAzione - opere create in qualsiasi materiale. L'autore della scultura o installazione, qualora venga selezionato per la mostra collettiva dei finalisti, dovrà fornire all'organizzazione del premio tutti i materiali necessari per l'allestimento
dell'opera.
Arte FotoGrAFiCA - fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali.
ogni artista può partecipare con una sola opera, di cui garantisce di essere l’autore. il tema del concorso è libero, come anche le
tecniche e i materiali utilizzabili. Le dimensioni massime consentite per ciascuna opera sono di cm. 80x80
3. ISCRIZIONE
Per ogni artista che intenda partecipare al concorso è prevista una quota di iscrizione di € 95,00 a parziale copertura delle spese
organizzative. il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 10 luglio 2019 con bonifico bancario su:
it 48 K 05156 12600 CC0000042311 banca di Piacenza, intestato a: Ass. Cult. Galleria Palazzo Paveri Fontana e allegando la ricevuta di versamento a codesto certificato, inserendo come causale la dicitura “Primo concorso inernazionale Arte a Piacenza
2019”.
4. DOCUMENTAZIONE
Per partecipare alle selezioni del concorso tutti gli artisti dovranno inviare, entro e non oltre il giorno 10
luglio 2019, all’indirizzo email: spaziovernice@libero.it il seguente materiale:

• modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti e firmato;
• prova dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione;
• un’immagine della propria opera in formato jpg di buona risoluzione;
• breve curriculum artistico.

5. GIURIA
una giuria artistica appositamente istituita premierà durante il finissage dell’evento che avverrà in data martedì 30 luglio 2019
alle ore 18,30. Le decisioni della giuria, saranno insindacabili ed inappellabili.
Le spese di trasporto per l’invio e la rispedizione delle opere sono a totale carico dell’organizzazione.
Ciascuna opera dovrà essere fornita di attaccaglia o supporti adeguati. saranno estromesse dalla mostra (ed escluse quindi anche
dalla visibilità sulle piattaforme internet) le opere non idonee all’esposizione. L’organizzazione, inoltre, ricusa qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che potranno subire durante la spedizione e il successivo trasporto alla sede della mostra le opere non
debitamente imballate e si riserva la facoltà di escludere dalla mostra anche queste ultime.
Le opere spedite non necessitano di bolla di accompagnamento, purché sull’imballo risulti la dicitura “esente da bolla di accompagnamento ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.P.r. 627/78”.
6. COMUNICAZIONE
sarà nostra cura diffondere comunicati stampa a giornali, televisioni e siti internet locali e nazionali. L’evento verrà segnalato,
inoltre, tramite la newsletter di “τέχνη” a una mailing list di circa 15.000 indirizzi, nonché attraverso il sito web e i nostri canali
sui vari social network. nella comunicazione è compresa anche la stampa e la diffusione di manifesti, locandine e inviti.
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7. PREMI

Il comitato artistico e organizzativo valuterànuovamente le opere in concorso. In base al suo giudizio, che saràinsindacabile e
inappellabile, verràstilata una graduatoria che designeràcinque vincitori, i quali avranno diritto ai seguenti premi:
• 1° classificato: premio in denaro di € 300,00 + Pagina + recensione critica sulla rivista “τέχνη” + targa di riconoscimento +
attestato di partecipazione su pergamena, mostra collettiva dal 24 al 28 ottobre, a Venezia per la chiusura della biennale
con 4 quadri con ritiro e riconsegna a carico dell’organizzazione
• 2° classificato: premio in denaro di € 200,00 + Pagina + recensione critica sulla rivista “τέχνη” + targa di riconoscimento +
attestato di partecipazione su pergamena, mostra collettiva dal 24 al 28 ottobre, a Venezia per la chiusura della biennale
con 2 quadri con ritiro e riconsegna a carico dell’organizzazione
• 3° classificato: premio in denaro di € 100,00 + Pagina + recensione critica sulla rivista “τέχνη” + targa di riconoscimento +
attestato di partecipazione su pergamena, mostra collettiva dal 24 al 28 ottobre, a Venezia per la chiusura della biennale
con 1 quadri con ritiro e riconsegna a carico dell’organizzazione
• 4 ° classificato: Pagina + recensione critica sulla rivista “τέχνη” + targa di riconoscimento + attestato di partecipazione su
pergamena,
• 5 ° classificato: Pagina + recensione critica sulla rivista “τέχνη” + targa di riconoscimento + attestato di partecipazione su
pergamena,
Per tutti gli altri partecipanti, attestato di partecipazione su pergamena, + un piccolo spazio all’interno dell’articolo che saràpubblicato sulla rivista sulla rivista “τέχνη”

8. INFO

L’Organizzazione garantisce la massima cura e custodia delle opere ricevute, ma declina ogni responsabilitàper eventuali danni,
manomissioni, incendi, furti, smarrimenti, eventi naturali ecc. che potranno verificarsi durante il periodo in cui i lavori rimarranno
presso la sede espositiva. Se lo riterranno opportuno, gli artisti potranno provvedere per proprio conto e a loro nome a sottoscrivere l’assicurazione dell’opera.
I dati personali dei partecipanti saranno trattati in conformitàal D.Lgs. 196/03 sulla Privacy al solo fine del corretto svolgimento
della manifestazione e gli stessi conserveranno i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente bando esclusivamente per
la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore.
La sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione implicano la completa ed incondizionata accettazione del
presente regolamento.

