BANDO
ART. 1 – FINALITÀ
L’Associazione Culturale TREVISO ART CONTEST indice il premio omonimo finalizzato alla promozione e valorizzazione dell’Arte Contemporanea. Il
concorso prevede l’assegnazione di premi in denaro, l’allestimento di mostre collettive e personali in gallerie d’arte internazionali, l’assegnazione di borse
di studio, collaborazioni con aziende, residenze d’arte e pubblicazione del catalogo.
ART. 2 – TECNICHE
Il Premio è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni artista può partecipare con una o più opere. Le opere
presentate possono essere non inedite. Il tema è libero. Le opere potranno essere realizzate nella massima libertà stilistica e tecnica. Le misure massime
consentite per opere bidimensionali sono di 150 cm per lato e per le opere tridimensionali le misure massime consentite sono di una base di 150 cm x 150
cm e un’altezza massima di 200 cm.
ART. 3 – GIURIA
La selezione delle Opere candidate sarà eﬀettuata da una giuria di aﬀermati professionisti tra cui curatori, galleristi, critici e collezionisti.
ART. 4 – PREMI
Verranno assegnati 20 premi. I premi saranno destinanti agli artisti più meritevoli emersi dalla selezione. Ogni artista non potrà ricevere più di tre premi.
Solo il primo premio prevede in palio la somma di 500 Euro quale conferimento all’autore dell’opera prescelta con carattere di corrispettivo che
rappresenta il riconoscimento del merito personale nell’interesse della collettività. Tutti gli altri premi non prevedono corrispettivi in denaro.
1° PREMIO
Al vincitore verrà assegnato un premio di 500 Euro e verrà organizzata una mostra personale in uno spazio espositivo internazionale.
2° PREMIO
I 10 artisti finalisti selezionati dalla giura parteciperanno ad una mostra collettiva. Tra i finalisti verrà scelto il vincitore.
3° PREMIO
Un massimo di 50 artisti che supereranno le selezioni parteciperanno ad una mostra collettiva. Tra questi artisti verranno scelti dalla giuria i 10
finalisti.
PREMIO RESIDENZA
La giura potrà assegnare fino a 2 residenze artistiche presso PAcCO – Padiglione d’Arte Contemporanea ad artisti meritevoli.
MENTORING
La giuria potrà assegnare fino a 5 buoni per un valore di 2500 Euro ad artisti meritevoli finalisti e non per servizi di curatela, revisione del portfolio
e mentoring da parte di aﬀermati professionisti internazionali.
CATALOGO
Per ogni mostra verrà pubblicato un catalogo a colori sia in formato cartaceo che digitale.
ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota include l’adesione all’Associazione Culturale Treviso Art Contest Alumni e una parziale copertura delle spese di organizzazione. La quota di
iscrizione standard è di 49 euro per 1 opera. Per gli artisti under 35, la quota di iscrizione è di 39 euro per 1 opera con l’obbligo di allegare copia di un
documento d’identità al momento dell’iscrizione. Per gli studenti under 25 iscritti a licei, università o all’accademia di belle arti la quota di iscrizione è di 29
euro con l’obbligo di allegare copia di un documento d’identità e copia del certificato di iscrizione al corso di studi al momento dell’iscrizione. La quota di
iscrizione per chi volesse presentare più di un opera e fino ad un massimo di tre opere è pari a 59 euro a prescindere dalle altre condizioni elencate. Chi
eﬀettua la pre-iscrizione entro il 15/02/2019 potrà usufruire di uno sconto di 10 euro su ogni tipo di iscrizione. Gli artisti dovranno conservare copia del
pagamento. La quota di iscrizione non è rimborsabile.
ART. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli Artisti possono iscriversi entro il 1° Maggio 2019 utilizzando una delle seguenti modalità: pagamento on line o iscrizione tramite form. In entrambi i casi
l’iscrizione è valida mentre la procedura può essere completata successivamente. L’iscrizione non sarà valida se la quota non verrà interamente versata.
ART. 7 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Le opere verranno valutate dai giurati tenendo in considerazione le tendenze dell’arte contemporanea e secondo criteri culturali, concettuali, qualitativi, di
mercato, di ricerca e di capacità tecnica. La giuria si riserva di valutare tutto il materiale trasmesso.
La giuria di premiazione eﬀettuerà la prima selezione individuando un massimo di 50 artisti che saranno ammessi alla fase successiva.
A coloro che supereranno la prima fase di selezione verrà richiesto l’invio di una mail contenente un dossier approfondito alla selezione finale dei 10
finalisti definitivi. I vincitori dei premi collaterali saranno selezionati da ciascun partner tra coloro che supereranno la prima fase di selezione. I risultati delle
selezioni verranno annunciati on-line nel sito www.premioartetreviso.org
La proclamazione dei vincitori assoluti e di tutti i premi avverrà in occasione dell’inaugurazione della mostra dei finalisti. L’allestimento e organizzazione
delle mostre collaterali saranno a cura dell’Associazione Culturale Treviso Art Contest. Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l’eventuale assicurazione
delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. Le decisioni delle giurie di premiazione sono inappellabili e insindacabili.
ART. 8 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
L’Associazione Culturale Treviso Art Contest, 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.
L’Associazione Culturale Treviso Art Contest si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando qualora lo ritenga necessario o di annullarlo
qualora la qualità o la quantità delle opere pervenute non fosse ritenuta suﬃciente dalla giuria.
ART. 9 – CONSENSO
Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede all’Associazione Culturale TREVISO ART CONTEST, senza corrispettivo
alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le
proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione. L’Associazione Culturale TREVISO ART CONTEST, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore,
eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione
Culturale TREVISO ART CONTEST, nonché i propri 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), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. La partecipazione al
Premio implica l’adesione quale Socio all’Associazione Culturale TREVISO ART CONTEST ALUMNI, di accettarne lo Statuto, e di accettare il
Regolamento del Premio TREVISO ART CONTEST.

Dati artista:
Nome e Cognome
Data di nascita
Telefono
E-mail

Breve Biografia:

Descrizione opera n. 1:
Tirolo
Dimensioni in cm
Tecnica
Anno

Descrizione opera n. 2 (da compilare solo se si è pagata la quota per 2 opere):
Tirolo
Dimensioni in cm
Tecnica
Anno

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni relative al concorso, ad eventi culturali,
servizi, azioni di marketing e informazioni di soggetti terzi con le stesse finalità.
Confermo di aver letto il bando e di accettarne le condizioni.
In ordine al catalogo esonero l’Associazione dalle responsabilità relative ad errori di stampa o refusi.

Data _____________________

Firma _______________________________

Il presente bando compilato e firmato deve essere inviato insieme ad una foto dell’opera (dimensioni massime del file 1
Mb) al seguente indirizzo: trevisoartcontest@gmail.com

