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Articolo 1
Il Rotary Club Modena L. A. Muratori bandisce la prima edizione del Premio
“ ARTISTI ESORDIENTI ” intitolato al grande storico e scrittore modenese Ludovico
Antonio Muratori; Il concorso è rivolto a giovani artisti di età compresa tra i 14 e i 35
anni, residenti in Italia, che possono aver svolto la loro formazione presso istituti
italiani e stranieri. La partecipazione può essere individuale o di gruppo ( in
quest'ultimo caso i requisiti per la partecipazione devono essere rispettati da tutti i
componenti ).
Articolo 2
Spirito della gara è di documentare la creatività ed il lavoro culturale di artisti
esordienti, valorizzando in particolare il genere della rappresentazione grafica.
Il tema del concorso è il seguente:

“ Immagine frutto di riflessioni suggerite dall’osservazione dei mostri, dei
demoni e degli angeli che fanno parte dell’apparato scultoreo della
cattedrale della tua città ”
La tecnica di rappresentazione è libera (compresa la stampa digitale), formato A3
(max 2 pannelli) il supporto, nel caso di produzione su carta, deve essere idoneo
cartoncino rigido.
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Articolo 3
Gli elaborati realizzati dai partecipanti dovranno essere inediti e interamente
attribuibili all’opera personale dell’autore.
Articolo 4
La Giuria sarà presieduta dall’artista illustratore Marino Neri e composta da esperti
nell’ambito dell’arte figurativa. Verrà premiato un unico lavoro di singolo
partecipante o gruppo; La Giuria si riserva inoltre la facoltà di attribuire una o più
segnalazioni speciali riservate ad autori di età inferiore ai vent’anni. La valutazione
della Giuria è inappellabile.
Articolo 5
Le opere dovranno essere inviate a mezzo raccomandata entro e non oltre il 15
Maggio 2017 (farà fede la data del timbro postale). L’indirizzo a cui spedire in
busta chiusa l'opera è :

Rotary Club Modena L.A. Muratori
c/o Forum Monzani Via Aristotele, 33, 41126 Modena MO
La busta del partecipante dovrà contenere:
 una copia dell’opera stampata su carta in alta definizione (formato max A3)
 una copia in formato digitale ad alta definizione (su CD)
 una descrizione dell'opera inviata (oltre alle motivazioni delle scelte
effettuate)
 una breve presentazione dell’artista in gara contenente i suoi dati (nome,
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico
e indirizzo mail)
 la dichiarazione citata all'articolo 8.
Articolo 6
Con la partecipazione il concorrente intenderà automaticamente autorizzare la
segreteria del Rotary Club Modena L.A. Muratori al trattamento dei propri dati
personali, nei termini consentiti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196.
Articolo 7
Il premio per il vincitore è di euro 1.000,00 (mille)
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Articolo 8
Al fine di consentire l’eventuale pubblicazione dell’opera, si richiede ad ogni
concorrente di allegare all’elaborato la dichiarazione di consenso preventivo alla
pubblicazione medesima ed esplicita rinuncia al diritto d’autore, che dovrà
contenere la frase seguente: “Rinuncio espressamente ad ogni diritto nascente
all’opera che trasmetto”. Gli elaborati pervenuti senza detta dichiarazione
saranno esclusi dalla valutazione della Giuria.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti. Con l’adesione al presente Concorso i
partecipanti accettano tutte le norme del presente regolamento, sollevando il
Rotary Club Modena Ludovico Antonio Muratori da ogni e qualsiasi responsabilità
in merito al contenuto delle opere inviate.

CON IL PATROCINIO DI

Per informazioni : scrivere all'indirizzo della segreteria del Premio :
concorsoartistiesordienti@gmail.com
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