Mostra-Concorso Int. Bologna 2020
BANDO DI CONCORSO
Galleria Paveri Fontana, indice un concorso a premi che ha la finalità di promuovere e valorizzare l’arte pittorica
contemporanea. Il concorso prevede 50 opere che verranno esposte a Palazzo Malvezzi Locatelli a Bologna in
concomitanza della 44° Fiera Internazionale d’Arte Bologna. Dei cinquanta Artisti la giuria tecnica decreterà i vincitori
dei premi.
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE
Il tema del Concorso è LIBERO. Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Ogni artista può
partecipare con una sola opera la cui misura non dovrà superare i cm 50 di base e cm 70 di altezza compresa la cornice.
Le opere dovranno pervenire dotate di apposita attaccaglia (anche se senza cornice). Le opere con cornice devono
rientrare nelle misure indicate ed essere prive del vetro.
ART. 3 – PREMI:
1° PREMIO una monografia 22x22 pag. 24 per copie 250 + targa + una pagina sulla rivista τέχνη (di Marzo-Aprile
2020 che verrà distribuita gratuitamente alla fiera d’arte di Milano - MIART). 2° PREMIO una monografia 22x22 pag.
12 per copie 250 + targa + una pagina sulla rivista τέχνη (di Marzo-Aprile 2020 che verrà distribuita gratuitamente alla
fiera d’arte di Milano - MIART). 3° PREMIO una monografia 22x22 pag. 8 per copie 250 + targa + una pagina sulla
rivista τέχνη (di Marzo-Aprile 2020 che verrà distribuita gratuitamente alla fiera d’arte di Milano - MIART). Dal
quarto al sesto verrà dato il Premio Speciale della critica (Targa).
Tutti gli iscritti al premio riceveranno l’attestato di partecipazione.

ART.4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE, invio e ritiro opere. Gli Artisti possono iscriversi entro il 12 Gennaio 2020.
Per partecipare al concorso è necessario: - Compilare on-line la scheda di partecipazione (www.spaziovernice.it), in
tutte le sue parti. - Invio immagine dell’opera (sempre tramite la scheda di iscrizione) dovrà essere in formato digitale
JPG, non deve superare la dimensione massima di 2 Mb (due MegaByte). - L’invio dell’immagine al concorso
sottintende l’approvazione del bando in ogni sua parte. - Il nome del documento inviato (immagine) dovrà essere
nominato “nome_cognome”. Per ogni artista che intenda partecipare alla mostra/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 12 Gennaio 2020 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 “Prima Mostra-concorso internazionale Bologna 2020”.

Spedire il materia a: gallerypaverifontana@libero.it
ART. 5 - GIURIA e selezione La Giuria, composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale,
selezionerà i finalisti e successivamente i vincitori dei Premi. I risultati delle selezioni verranno pubblicati nel sito
www.spaziovernice.it e i selezionati avvisati singolarmente. La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della
cerimonia di Premiazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò
esclusa. Allestimento e organizzazione della Mostra saranno a cura dell’Organizzazione. Le spese di trasporto andata e
ritorno + l’assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti.
ART. 6 - FASI E SCADENZE
Termine delle iscrizioni: 12 Gennaio 2020. L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando,
qualora se ne presenti la necessità e comunicarle per tempo a tutti i partecipanti.
L’Organizzazione invierà per e-mail a tutti gli iscritti le comunicazioni riguardanti tutte le fasi del Premio e eventuali
modifiche che venissero apportate al presente bando.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi
della manifestazione.
ART. 8 - CONSENSO
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge
196/2003. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Organizzazione del Premio i diritti di
riproduzione delle opere, al fine della redazione di eventuali cataloghi o dépliant per l’eventuale pubblicazione sul sito
web del Premio o per altre forme di comunicazione e promozione. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.	
  

