Associazione artistico - culturale “Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico”
via Mulinuccio 32, 50039 Vicchio Fi

www.dalleterredigiottoedellangelico.it
email: info@dalleterredigiottoedellangelico.it
cell. 328 5990920 - 329 9293044 – 339 2593932

1° EDIZIONE “CONCORSO D’ARTE GIOTTO”
CONDIZIONI E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE
L’Associazione artistico – culturale “Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico” con il Patrocinio del
Comune di Vicchio bandisce il “concorso d’arte GIOTTO”.
ART. 1:
 La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli artisti senza restrizione di residenza o
cittadinanza.
 La partecipazione al Premio è individuale, i partecipanti devono essere maggiorenni.
 Le opere pittoriche e scultoree devono rientrare nella misura di un massimo di cm70 come
base e cm 100 come altezza, senza cornice e nessun altro tipo di supporto, comunque,
munite di attaccaglia, il peso non dovrà superare i 10 kg; l’Associazione metterà a
disposizione per tutte le opere un pannello di colore nero cm 70 di base e cm 100 di
altezza sul quale saranno collocate.
 La violazione di quanto sopra comporta l’impossibilità d’iscrizione e l’esclusione al
Premio.
 L’eventuale trasporto delle opere è a cura e a carico dell’artista o di chi ne fa le veci.
ART. 2:
 Per poter partecipare al Premio è necessario l’iscrizione ai sensi dell’art. 13 del D. LGS
30.06.2003 n. 196, i dati personali dei concorrenti saranno raccolti presso l’ufficio di
segreteria dell’Associazione per gestione del concorso e saranno trattati presso archivi
informatici e/ o cartacei.
 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso. L’interessato ha i diritti di cui all’art. 2 del citato D. LGS.

 L’iscrizione al concorso, avverrà compilando in tutte le sue parti il modulo allegato a questo
bando, redatto in carta semplice.
 Il modello d’iscrizione per la partecipazione al Premio dovrà essere inviato per posta
elettronica, e-mail: info@dalleterredigiottoedellangelico.it oppure per posta all’indirizzo:
Associazione artistico – culturale “Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico” Via Mulinuccio
32, 50039 Vicchio Firenze, o con consegna personale presso la Casa di Giotto, via
Vespignano n. 164 Vicchio Fi.
 La data di scadenza per l’invio dei moduli di partecipazione e la consegna dell’opera, sono
fissate per il 27 settembre 2015 entro le ore 19,00; comunque fa fede il timbro postale per
garantire la partecipazione.
 L’accettazione delle opere avverrà solo dopo la conferma del versamento della quota di
partecipazione. Per questo si invitano gli artisti a non consegnare le opere senza prima
avere effettuato il versamento. La quota di partecipazione è di 40,00 euro da versare nel
conto corrente postale C/C n. 1022074106 intestato a Associazione artistico – culturale
“Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico” casuale Premio d’arte “Giotto”, oppure
manualmente presso la Casa di Giotto.
ART. 3:
 La verifica dei requisiti sopraindicati sarà a completa e insindacabile descrizione del
curatore del Premio d’arte “Giotto”( segreteria dell'Associazione).
 Essendo inoltre, gli spazi limitati, sono previste 65 postazioni, si prega di voler aderire
quanto prima al premio d’arte al fine di poter rientrare nei limiti della partecipazione.
ART.4:
 l’artista partecipante autorizza l’uso delle immagini di sé e delle proprie opere, ai fini di
promozione, pubblicità e pubblicazione sui siti web, di riprese televisive o con altri mezzi o
per la pubblicazione su altri organi pubblicitari o di documentazione, anche in tempi futuri.
Resta inteso che l’artista partecipante manterrà la proprietà intellettuale dell’opera stessa.
 L’Associazione declina ogni responsabilità per danni, furti o smarrimenti delle opere
durante i viaggi di consegna, durante l’esposizione e la restituzione.

Firma di
accettazione………………………………………..Data……………………………………….

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
All’Associazione artistico – culturale “Dalle Terre di Giotto e dell’Angelico”, Premio d’arte
“Giotto” via Mulinuccio 32, 50039 Vicchio, (Fi)
E-mail: info@dalleterredigiottoedellangelico.it
Il sottoscritto…………………………………………………………
Nato il ……………………………a……………………………………………..
Residente in Via/Piazza………………………………………………n………….
Città…………………………Cap……………………
Recapiti telefonici……………………………………….E-mail……………………………………..
Titolo dell’opera……………………………………………………………………..
Sito web……………………………………………………………………………..
Con la presente CHIEDE a codesta Associazione di poter partecipare nelle forme e nei modi
previsti dal Regolamento di cui ha preso ampia visione e sottoscritto in calce per accettazione, alla
1^ edizione del “Concorso d’arte Giotto” presso il museo Casa di Giotto via Vespignano n.164
Vicchio Fi, dal ……………………………………….
Allega: Copia dell’effettuato bonifico della Quota di partecipazione.
Luogo e data ……………………
FIRMA……………………………………

ESITO DEL CONCORSO:
Le opere premiate rimarranno di proprietà dell’Associazione.
L’inaugurazione della mostra delle opere che partecipano al “Concorso d’arte Giotto”,
avverrà domenica 11 ottobre 2015 alla Casa di Giotto alle ore 16,00 con buffet.
La votazione delle opere avverrà tramite gli stessi partecipanti e più il voto di 15 esperti che
voteranno con gli stessi criteri dall’11 ottobre al 22 novembre 2015 negli orari di apertura del
museo (sabato e domenica 10,00-13,00; 15,00-19,00), il 22 novembre le votazioni termineranno
entro le ore 12,00.
N.B.: è proibito votare se stessi previo annullamento della scheda. Lo scrutinio delle schede
sarà eseguito dalla segreteria dell’Associazione alla presenza di un concorrente estratto tra i
presenti.

Domenica 22 novembre 2015 alle ore 16,30 alla Casa di Giotto consegna dei premi, buffet e
ritiro delle opere dalle ore 18,00.






A ogni concorrente sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al “Concorso d’arte Giotto”.
La targa ai primi tre classificati.
Al 1° classificato 500 euro.
Al 2° classificato 300 euro
Al 3° classificato 200 euro.Per motivi organizzativi e di disponibilità degli spazi si prega di
essere puntuali nel ritiro delle opere.
L’evento sarà pubblicizzato con la stampa e la televisione.

SCHEDA DI VOTAZIONE CHE SARA’ CONSEGNATA AD OGNI VOTANTE CON
TIMBRO DELLA SEGRETERIA.

