COMUNE DI ROTONDELLA (MT)
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E SCOLASTICHE

Premio “AlbicoccArte”
ART. 1 - Finalità
L’Amministrazione Comunale di Rotondella indice il Premio “AlbicoccArte” finalizzato alla
promozione e valorizzazione dell’albicocca e dell’Arte contemporanea. La dotazione complessiva
del Premio è di € 1.200,00.
Il concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro e, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, l’allestimento di un’esposizione collettiva presso un Palazzo Storico di Rotondella e la
pubblicazione di un catalogo.
Il Premio, con tema inerente: l’albicocca, la sua coltivazione e valorizzazione ed il lavoro
nella frutticoltura, si suddivide in tre sezioni: arte fotografica, pittura e scultura ed istallazione.
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione.
ART. 2 - Tecniche
Ogni artista può partecipare con una o due opere anche a più sezioni. Di seguito le specifiche
tecniche:
Arte fotografica - fotografie su supporto analogico in b/n e a colori, fotografie digitali in b/n e
a colori, elaborazioni digitali in b/n e a colori, opere interamente realizzate al computer. Le misure
massime consentite per ogni opera sono di 150 cm per lato.
Pittura - opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro,
vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica,
ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm 150 per lato.
Scultura e Installazione - opere di piccole dimensioni create in qualsiasi materiale organico o
inorganico. Le opere possono anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o
elettrici. È possibile presentare le opere in forma di progetto digitale fotografico. Le misure
massime consentite per ogni opera sono: base 1,0 metro, profondità 1,0 metro, altezza 1,5 metri,
peso 100 kg. L'autore dell'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 e sovraintendere personalmente all’allestimento stesso.
Per le opere che prevedono musica o immagini non originali devono essere garantiti tutti i
copyright ed i diritti Siae qualora necessari liberando il Comune di Rotondella da ogni
responsabilità.
La prima selezione sarà effettuata su base fotografica. Non spedire l’opera.

1

ART. 3 - Premi
La dotazione del Premio è così ripartita:
PREMIO Pittura: €uro 400,00
PREMIO Scultura e Installazioni: €uro 400,00
PREMIO Arte Fotografica: €uro 400,00
Su tutti i premi in denaro sarà operata, ove richiesto per legge, una ritenuta alla fonte del 25%
a titolo di imposta. I premi in denaro verranno consegnati in occasione della XV Sagra
dell’Albicocca di Rotondella, che si terrà il 2 e 3 luglio 2011.
Tutte le opere iscritte al concorso saranno pubblicate su una FanPage di Facebook
appositamente creata e sul sito del Comune di Rotondella.

ART. 4 - Modalità di iscrizione
Gli Artisti possono iscriversi, entro il 25 Maggio 2011.
L’iscrizione deve avvenire mediante la seguente modalità:
inviando una busta chiusa, o consegnandola direttamente al Comune di Rotondella – Ufficio
Protocollo, contenente:
- il modulo di iscrizione (Allegato 1 – Scheda di partecipazione) presente, congiuntamente al
bando, anche nella pagina web del Comune (www.comune.rotondella.mt.it);
- una breve nota biografica;
- una fotografia di ciascun’opera (formato min. cm. 15x20 – formato max. cm. 20x30)
riportante sul retro: nome, cognome, paese, titolo, dimensioni, tecnica e anno di
realizzazione.
La documentazione (foto comprese) non verrà restituita.
La prima selezione sarà effettuata su base fotografica. Non spedire l’opera.

ART. 5 - Modalità di Selezione e Mostra Collettiva
La Giuria di Premiazione, nominata dopo il 25 maggio 2011 a cura dell’Amministrazione
Comunale di Rotondella e composta da personale esperto, selezionerà le opere per le diverse
sezioni (Arte Fotografica, Pittura e Scultura ed istallazione).
Ai selezionati verrà richiesto l'invio di una mail contenente dossier di massimo 60 righe.
La Giuria di premiazione sceglierà le opere finaliste, sempre per sezioni, che, compatibilmente
con le risorse finanziarie, verranno esposte in una collettiva presso uno dei Palazzi Storici
rotondellesi.
I nomi dei vincitori di ogni sezione verranno comunicati in occasione della XV Sagra
dell’albicocca, che si terrà il 02 e 03 luglio 2011, a Rotondella. L’eventuale allestimento e
organizzazione della Mostra sarà a cura dell’Amministrazione Comunale. Le spese di trasporto
(andata e ritorno) e l'assicurazione delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti.
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ART. 6 - Responsabilità
Il Comune di Rotondella, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute,
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o
persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale
richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista stesso. Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati
sugli sviluppi del Premio, che saranno costantemente pubblicati sul sito
www.comune.rotondella.mt.it. L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti alla mailing list le
comunicazioni pertinenti.

ART. 7 - Consenso
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati
hanno facoltà di rinunciare al premio senza, però, chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal
caso il premio sarà riassegnato scalando le classifiche stilate dalla Giuria.
Ciascun candidato concede al Comune di Rotondella i diritti di riproduzione delle opere e dei
testi rilasciati ai fini della redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della
pubblicizzazione delle opere sul sito web e delle altre forme di comunicazione e attività
dell'organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Rotondella, nonché i loro diretti
delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e
successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy). La partecipazione al Premio implica la
conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
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Allegato 1

COMUNE DI ROTONDELLA (MT)
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE CULTURALI E SCOLASTICHE

Premio “AlbicoccArte”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME………………………………………………………….……….. COGNOME……………………………………………………………………
VIA…………………………………………………………………………………………………………..……. CAP……………………………………...
CITTA’ ………………………………………………………………….………………………….PROV……………………………………………………
TEL…………………………….……….FAX……………………..…………………E-MAIL……………………………….………………………………
CODICE FISCALE……………………………………………………………………..………………………………………………………………………

SCHEDA TECNICA
TITOLO DELL’OPERA…………..………………………………………………..…………………………………………………………………………
TECNICA………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………….
ANNO DI PRODUZIONE……………………………………………………..…………………………………………………………………………..
DIMENSIONI Altezza cm…………………..larghezza cm………..……… (altro cm………………..……..per sculture)
La partecipazione al Concorso “AlbicoccArte” implica la piena ed incondizionata accettazione del Bando.
Allega alla presente:
-

una breve nota biografica;
una fotografia di ciascun’opera (formato min. cm. 15x20 – formato max. cm. 20x30) riportante sul retro:
nome, cognome, paese, titolo, dimensioni, tecnica e anno di realizzazione.

Data,
Firma

