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GIOVANARTE - UNDER 35 A CONCORSO
2016 - SECONDA EDIZIONE
BANDO PER CONCORSO ARTISTICO

SOGGETTO PROMOTORE
Associazione culturale "Amici dell'arte", via San Siro 13, 29121 Piacenza.
FINALITA’
Offrire visibilità ai giovani artisti piacentini. La presenza in giuria di esperti d’arte
garantisce una valutazione qualificata. La pubblicazione del catalogo nonché la
pubblicità in varie forme permetterà, ai giovani artisti piacentini, di farsi conoscere.
TEMA DEL CONCORSO
“Libertà e dignità dell’arte e dell’artista”.
CATEGORIE IN CONCORSO
Sono previste 3 categorie, per un numero massimo di 30 partecipanti per ogni
categoria:
1. "Pittura" comprensiva di acquerelli, incisioni e qualsiasi altra espressione
grafica;
2. "Scultura" in qualsiasi materiale;
3. "Fotografia ed arte digitale" comprensiva di video, computer art e tutte le
forme di rappresentazione legate all'universo digitale.
CRITERI DI AMMISSIONE
La candidatura è riservata ad artisti residenti e/o nati a Piacenza e provincia che non
abbiano ancora compiuto il 35° (trentacinquesimo) anno di età al 15 giugno 2016.
L'opera, non necessariamente inedita, dovrà avere le seguenti misure massime:
 100 x 200 (cento per duecento) centimetri per la categoria "Pittura";

 30 (trenta) chilogrammi per la categoria "Scultura".
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Gli artisti iscritti parteciperanno alla mostra prevista dal 24 settembre al 12 ottobre
2016 presso la sede dell'Associazione. La mostra comprende allestimento e assistenza
curatoriale. L'assicurazione, sia per il trasporto che per il periodo di esposizione delle
opere, è a totale carico dell’artista. Le opere, incluse le vincitrici, resteranno di
proprietà dell’artista. Gli artisti iscritti avranno diritto alla pubblicazione gratuita
dell'opera presentata nel catalogo.
GIURIA E MODALITA’ DI SELEZIONE
Le opere saranno valutate da una competente giuria composta da esperti provenienti
da vari settori e presieduta dal dott. Carlo Motta (responsabile pubblicazioni illustrate
Giorgio Mondadori). La selezione dei finalisti e la scelta dei vincitori verrà decretata
ad insindacabile giudizio della giuria.
Ogni componente di giuria avrà una scheda con riportato solo il nome dell’opera (non
i nomi dei candidati). Così facendo si intende separare l'artista dall'opera al fine di
garantire trasparenza e imparzialità.
Ogni membro della commissione giudicatrice dovrà fornire una valutazione in
numero intero da 1 a 20 (uno a venti).
PREMI
La cerimonia di premiazione così come l’inaugurazione della mostra sono previste
per il giorno 24 settembre, ore da determinarsi, presso la sede dell'associazione
"Amici dell'arte" nell’ambito della manifestazione del Festival del Diritto 2016 cui
l’associazione con tale progetto ha aderito. I primi classificati nelle rispettive tre
categorie riceveranno € 1.000,00 (euro mille) cadauno. A tutti i partecipanti verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La partecipazione prevede per l'artista l'iscrizione all'associazione "Amici dell'arte"
(da effettuare presso la sede di Via San Siro, 13 Piacenza) con una quota pari al 50%
del costo dell'attuale tessera e cioè 17.50 € (diciassettevirgola50 €).
L’iscrizione alla mostra-concorso invece può essere effettuata (anche) on line
scaricando dal sito www.amicidellartepc.it il modulo di iscrizione e inviandolo
all'indirizzo info@amicidellartepc.it oppure consegnandolo in cartaceo presso
l’associazione.
Le iscrizioni inizieranno presso la segreteria e on line a partire da mercoledì 15
giugno 2016 nei giorni di apertura dell’associazione (dal mercoledì alla domenica
dalle 16 alle 19) fino a giovedì 30 giugno 2016 e riapriranno giovedì 1°settembre
2016 fino a venerdì 9 settembre 2016 sempre negli stessi orari.
Il partecipante, oltre alla scheda d’ iscrizione dovrà consegnare chiavetta USB o DVD
contenente:
- Profilo biografico (massimo 300 battute, dimensione font 12, carattere "Times
New Roman");

- Fototessera dell'artista;
- Foto in alta definizione e a colori dell'opera
- Didascalia dell’opera con titolo, dimensione, tecnica e anno di realizzazione.
NB: Per la sezione “Arte digitale” dovrà essere allegato il file dell'opera
(immagini formato JPG, PNG, GIF o TIFF, peso massimo 2 MB cadauna, video
etc).
CONSEGNA DELLE OPERE PER ALLESTIMENTO ESPOSIZIONE.
La consegna delle opere dovrà avvenire dal 16 al 21 settembre 2016 dalle 16 alle 19
(dal mercoledì alla domenica) all’associazione "Amici dell'arte", via San Siro 13.
RESPONSABILITA’
Per le opere scultoree eventuali costi di materiali e allestimento in loco saranno a
carico dell’artista. Gli organizzatori, pur assicurando cura e custodia delle opere
presentate, declinano ogni responsabilità in caso di perdita di parti o delle opere
stesse o di danni alle medesime imputabili a qualsiasi motivo. Le foto delle opere non
verranno restituite.
CONSENSO
Ogni candidato al concorso "GiovanArte - Under 35 a concorso 2016 seconda
edizione" dovrà concedere ai promotori dell'iniziativa il diritto di pubblicare le
fotografie sue e delle opere presentate nonché delle biografie trasmesse con
l’indicazione del proprio nome. La partecipazione a questo concorso implica la
conoscenza e la totale accettazione di quanto contenuto in questo documento
scaricabile dal sito www.amicidellartepc.it. Tutte le opere partecipanti resteranno di
proprietà degli artisti. Le opere dovranno essere ritirate al termine della
manifestazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ogni candidato autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 avente ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", per
le finalità connesse allo svolgimento del presente concorso. Il trattamento dei dati
personali avverrà in forma elettronica in conformità con le regole di riservatezza e
sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. I dati personali dei candidati saranno
inoltre pubblicati sul catalogo della mostra. Ogni candidato potrà ottenere dal titolare
del trattamento la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei
propri dati ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. 196/2003. Titolare del
trattamento dei dati è l'associazione "Amici dell'arte".
INFORMAZIONI E CONTATTI
Associazione "Amici dell'arte", via San Siro 13, 29121 Piacenza, tel. 0523.335253,
info@amicidellarte.pc.it. Orari di apertura: da mercoledì a domenica dalle 16 alle 19.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto (nome e cognome).....................................................................................
nato a .................................................................................. il ........................................
residente a .......................................................................................................................
via ...................................................................................................................................
provincia .........................................................................................................................
cellulare ..........................................................................................................................
e-mail ..............................................................................................................................
dichiara
di voler partecipare a "Giovanarte - Under 35 a concorso 2016, seconda edizione". La
partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale ed incondizionata di
quanto contenuto nel presente bando.
- Profilo biografico (massimo 300 battute, dimensione font 12, carattere "Times
New Roman");
- Fototessera dell'artista;
- Foto in alta definizione e a colori dell'opera
- Didascalia dell’opera con titolo, dimensione, tecnica e anno di realizzazione.
Per la sezione “Arte digitale” dovrà essere allegato il file dell'opera (immagini
formato JPG, PNG, GIF o TIFF, peso massimo 2 MB cadauna, video etc).
NB: Per la sezione “Arte digitale” dovrà essere allegato il file dell'opera
(immagini formato JPG, PNG, GIF o TIFF, peso massimo 2 MB cadauna, video
etc).

Piacenza, lì ............... 2016

(FIRMA)
_____________________

