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SESTA EDIZIONE CONCORSO DI PITTURA SCULTURA E POESIA "SANT'ANNIBALE M. DI FRANCIA"
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020

SEZIONE PITTURA E SCULTURA

Arti -II concorso ha tema libero in piena libertà di stile e tecnica. La partecipazione è estesa ad artisti
italiani e stranieri di qualsiasi tendenza espressiva.
Al concorso possono essere presentate non più di due opere pittoriche e sculture.
Art.2 - Le opere pittoriche, con cornice o senza, dovranno essere munite di un'unica e robusta attaccaglia
centrale.
Sul retro del dipinto ed alla base della scultura dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico, indirizzo e-mail dell'artista e titolo dell'opera .
La misura massima del dipinto senza cornice deve essere di cm. 80x80 e non deve superare il metro con la
cornice, eventuali eccezioni dovranno preventivamente essere autorizzate dagli organizzatori. Le sculture
dovranno avere dimensione che ne consentano l'agevole movimentazione.
Per chi ne fa richiesta è consentita la partecipazione anche fuori concorso a solo titolo espositivo.

SEZIONE POESIA

Art.3- II concorso ha tema libero e la partecipazione è estesa a poeti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza
espressiva. Le composizioni potranno essere consegnate personalmente o fatte pervenire in busta chiusa
sulla quale sia chiaramente indicato nome e cognome, indirizzo , telefono e e-mail dell'autore. Le
composizioni
possono
essere trasmesse
anche tramite
posta
elettronica
all'indirizzo
oriaexallievirog@libero.it sempre riportando a margine tutti i dati personali che ne identificano l'autore.
E' auspicabile, per coloro che inviano i componimenti tramite servizio postale, che trasmettano i testi
anche in formato elettronico per facilitarne la pubblicazione.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO

Art.4- II contributo di partecipazione è fissato in € 15,00 per l'esposizione di un'opera pittorica o scultura ed
€ 20,00 per due opere. Stesso contributo per i fuori concorso.
Per la poesia il contributo di partecipazione è di € 5.00 per ogni composizione presentata. Stesso contributo
per i fuori concorso. E' possibile presentare fino a tre componimenti.
Il contributo di partecipazione potrà essere versato contemporaneamente alla consegna delle opere/
composizioni oppure tramite versamento su C/C codice IBAN n. IT13L0853779220001000034373 Credito
Cooperativo C.R.A. di Erchie Ag. di Oria intestato a Associazione "Ex Allievi Rog Oria e Amici di Padre An.
Maria Di Francia" con causale obbligatoria " Sesta Edizione Premio di pittura , scultura e poesia
Sant'Annibale M. Di Francia"
CONSEGNA DELLE OPERE

Art.5 - Gli artisti dovranno far pervenire le opere e le composizioni personalmente, tramite corriere o
servizio postale, entro le ore 18,00 del 08 maggio 2020, presso l'Istituto Antoniano Maschile, Via Annibale
M. Di Francia, 32 72024 Oria.
Tutte le opere e le composizioni consegnate saranno esposte presso il salone delle riunioni dell'istituto
Antoniano Maschile di Oria dal 17/05/2020 (inaugurazione della mostra} al 24/05/2020( premiazione).
GIURIA E PREMIAZIONE

Art.6 - Una qualificata giuria d'esperti stilerà la graduatoria di merito delle opere e composizioni a suo
insindacabile ed inappellabile giudizio.
Saranno premiate le prime tre classificate tra le opere pittoriche, le prime due sculture e le prime tre
composizioni poetiche con classifiche separate tra loro.
Ai vincitori sarà consegnata una targa di merito con attestato e a tutti i partecipanti un attestato di
partecipazione con medaglia.
La premiazione avrà luogo alle ore 19,30 del 24/05/2020 presso l'Istituto Antoniano Maschile
Via Annibale Maria Di Francia 32 72024 Oria. Tutte le opere e composizioni che saranno pervenute
entro il 08/05/2020, saranno inserite in una pubblicazione che sarà distribuita a tutti i partecipanti e
visitatori e sarà, altresì, divulgata presso altre associazioni culturali.
RESPONSABILITÀ1

Art.7 -L'organizzazione si riserva il diritto di riprodurre su stampa le opere premiate e quelle concorrenti
per pubblicazione a mezzo stampa o siti web al fine promozionale della manifestazione.
Art.8 - Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere, declinano ogni
responsabilità per furti, incendi e/o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che possano verifìcarsi
durante tutte le fasi della manifestazione.
Art.9- La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento da
parte dei partecipanti che ne assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alla proprietà dei

componimenti e delle opere inviate dichiarando che la loro realizzazione è del tutto legittima e senza la
violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi manlevando l'Associazione Socio
Culturale Ex Allievi Rog Oria e Amici di P. Annibale Maria Di Francia da qualsivoglia responsabilità e
conseguenza pregiudizievole da domande e/o pretese formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e
tempo.
Ciascun partecipante al concorso autorizza espressamente l'Associazione organizzatrice, nonché i suoi
delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche anche ai fini
dell'inserimento nella banca dati dell'Associazione.
AMMISSIONE AL CONCORSO

L'ammissione al concorso
al presente regolamento.

avviene con la presentazione del modulo di richiesta di partecipazione allegato

FINALITÀ1
La "SESTA EDIZIONE PREMIO PITTURA SCULTURA E POESIA "SANT'ANNIBALE M. DI FRANCIA" ha la finalità
di promuovere la cultura e l'arte in particolar modo presso le giovani generazioni inculcando principi
educativi nell'approccio alla pratica ed all'innamoramento per tutte le forme artistiche e culturali.
Ogni autore dovrà provvedere, a sua esclusiva responsabilità e spese, al ritiro delle opere e composizioni al
termine della premiazione.
INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione contattare
i numeri 3208889532 / 3392729078
orìaexallievìrog@libero.it
www.exallieviroKoria.it

