CONCORSO ARTISTICO CLUB ATLANTICO DI
BOLOGNA
9/06/2018
REGOLAMENTO
ART. 1 – FINALITÀ
Il Concorso Artistico Club Atlantico di Bologna si propone l’obiettivo di selezionare opere
d’arte che siano espressione dei valori fondamentali e dei principi caratterizzanti del Club
Atlantico di Bologna e della propria politica sociale. In particolare, le opere d’arte devono
contribuire allo sviluppo delle pacifiche e amichevoli relazioni internazionali tra gli Stati, i
Popoli e gli individui, rafforzare i principi di democrazia, libertà individuali e predominio
del diritto, e rinsaldare i vincoli culturali e reali tra i cittadini.
Il Concorso è finalizzato alla promozione dell’arte contemporanea italiana e alla
valorizzazione del patrimonio culturale comune.
L’obiettivo del Concorso è quello di selezionare 10 artisti finalisti e decretare 3 vincitori a
cui sarà devoluto un premio in denaro.
La mostra delle opere finaliste e la premiazione si svolgeranno ad Anzola dell’Emilia
presso la Galleria Mondarte il giorno 9 Giugno 2018.

ART. 2 – A CHI È RIVOLTO
Il Concorso è rivolto a tutti i giovani artisti frequentanti, al momento dell’invio della
propria domanda di partecipazione, l’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

ART. 3 - SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Coloro che sono interessati a partecipare al Concorso dovranno iscriversi inviando una
mail avente ad oggetto “Iscrizione Concorso Artistico Club Atlantico di Bologna”
all’indirizzo info@mondarte.com.
Dovranno essere specificati:
-nome / cognome /data di nascita
- curriculum vitae breve
- descrizione dell’opera (vedi ART.4)
- immagine dell’opera in formato ad alta risoluzione (vedi ART.4)

Gli artisti intenzionati a partecipare hanno tempo fino al giorno 30 Aprile 2018 per
completare l'iscrizione. Le iscrizioni non completate entro tale giorno saranno considerate
come non ricevute.
L'iscrizione è gratuita.

ART. 4 – MATERIALE RICHIESTO
Sono ammesse tutte le tecniche artistiche ad eccezione di: installazioni, opere video e
performance.
Tutte le opere devono essere presentate tramite un'immagine accompagnata da scheda
tecnica, descrizione dell’opera e curriculum accademico dell’artista.
Tutte le opere devono essere di proprietà dell'artista che le propone.
L’immagine dell'opera candidata dovrà essere in formato .jpeg, 300 dpi, RGB, ottimizzata
e non superiore a 8 Mb per l’invio elettronico.
L'artista dovrà inserire una scheda tecnica specificando titolo, data o anno di esecuzione,
tecnica, dimensioni e una breve descrizione dell'opera.
È inoltre obbligatorio allegare un curriculum artistico-accademico, possibilmente
illustrato, con il percorso formativo nonché le eventuali mostre a cui si è partecipato e i
riconoscimenti ottenuti. La mancanza anche parziale delle informazioni richieste esclude il
candidato dal Concorso.
Al momento dell’iscrizione al Concorso, ovvero per partecipare alla prima fase di
selezione, non è richiesto l’invio dell’opera ma è sufficiente un’immagine della stessa.

ART. 5 – GIURIA E SELEZIONE
La giuria, di 4 membri, è composta da Monica Drusiani, direttrice della Galleria Mondarte,
Pierluigi Visci, direttore Editoriale-responsabile de “Il Resto del Carlino, QN”, Susanna
Stella, esperta d’arte e socia del Club Atlantico di Bologna, Maria Antonietta Venturi
Casadei, pittrice e socia del Club Atlantico di Bologna.
La selezione si baserà su diversi aspetti tra i quali, non in ordine di priorità:
•
l’estetica in sintonia con gli obiettivi di pace e di pacifica convivenza tra i popoli
propri del Club Atlantico di Bologna
•
la qualità e l’originalità artistica delle opere.
•
l’attinenza al tema
Dopo la selezione delle opere finaliste sarà richiesto agli artisti prescelti l'invio dell'opera
che verrà esposta nella mostra collettiva.
Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei
partecipanti.

ART. 6 – PREMI
I premi per i Finalisti:
•
Partecipazione alla Mostra Collettiva
•
Attestato di partecipazione


Inserimento dei 10 artisti e delle relative opere all’interno del book memoriale
redatto dall’ Associazione Atlantico in occasione dell’Anniversario.


I premi per i primi 3 Vincitori:
•
Primo premio: € 500,00
•
Secondo premio: € 300,00
•
Terzo premio: € 200,00
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario (o altro metodo concordato con i vincitori)
entro 30 giorni dall’assegnazione dall’individuazione dei vincitori.
Le 10 opere selezionate rimarranno di proprietà del Club Atlantico e verranno donate
durante eventi filantropici ad ospiti illustri.

ART. 7 – DATE E DURATA
La scelta dei 10 artisti sarà valutata dalla Galleria Mondarte di Anzola Emilia che decreterà
i partecipanti entro il giorno 10 Maggio 2018.
I vincitori verranno premiati il giorno 9 Giugno 2018 presso la Galleria Mondarte, alle ore
18.00. Le opere rimarranno in esposizione fino a data da destinarsi. Le opere vincitrici
saranno esposte successivamente il giorno 17 Giugno presso l’ Hotel Savoy, durante una
serata di gala.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l'iscrizione gli artisti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue
parti. Gli artisti autorizzano Club Atlantico di Bologna e la Galleria Mondarte a trattare i
dati personali dell’artista partecipante ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. I dati personali e le
immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili al concorso. Del contenuto
delle immagini o del testo inserito sono interamente responsabili gli stessi artisti. Gli
organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non
specificato nel presente regolamento. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare
variazioni al regolamento qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione
al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente
regolamento.
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