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Campi Bisenzio Borgo San Lorenzo Calenzano Pontassieve



Bando di Concorso   I Edizione PREMIO “Claudio Cavallini” KEVO
 Norme di Partecipazione

Art. 1
Al Concorso possono partecipare a tema libero con un'opera, anche per ogni sezione, tutti gli Artisti Italiani o
Stranieri indipendentemente dalle loro tecniche o correnti artistiche, senza limiti di età, sesso, nazionalità o 
altra qualificazione.

Art. 2
Il Concorso prevede 4 sezioni: Pittura, Grafica, Scultura, Fotografia.
Per ogni sezione le opere prime, seconde e terze qualificate saranno premiate nell'anno 2018  con le seguenti 
mostre:
Primi Premi: Mostra Personale nel Palazzo Comunale di Borgo San Lorenzo. 
Secondi Premi: Mostra di pittura/scultura  e  mostra di grafica/fotografia nella Biblioteca Civica di 
Calenzano. 
Terzi Premi: Mostra Collettiva nei locali delTeatrodante “Carlo Monni” di Campi Bisenzio. 
Modalità e date  delle Mostre premio saranno definite successivamente.
Ai Primi Premi di ogni sezione verrà consegnata una medaglia ricordo eseguita dal maestro scultore Franco 
Berretti.

Art. 3
Ogni partecipante dovrà consegnare l'opera  martedì 10 ottobre o mercoledì 11 ottobre dalle 10.00 alle 16.00 
alla sede sociale dell'Associazione Culturale  Operarte, presso  Circolo Arci di San Donnino,  Via Pistoiese 
nr.185,   50013 San Donnino FI  cell. 3288018642. 
Ogni opera dovrà essere accompagnata da una busta contenente scheda di iscrizione, foto dell'opera con 
dietro riportato nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo email dell'artista, titolo dell'opera, tecnica e 
misure. 
Foto formato min cm 15x20 - formato max 20x30. 
In caso di consegna  con corriere la spedizione dovrà avvenire in porto franco  nel luogo,  nei giorni e nelle 
ore indicati utilizzando idoneo imballaggio che servirà per l'eventuale rispedizione. 

Sezioni Pittura, Grafica, Fotografia.
Misure in cm:   minime 40 base x 50 altezza  -  massime  100 base  x 100 altezza 
Eventuali cornici incluse. Non si accettano opere incorniciate con vetro, solo vetro sintetico. La mancanza 
dell'attaccaglia esclude l'opera dall'esposizione.

Sezione Scultura. 
Tutte le tecniche della scultura codificate ed i procedimenti dell’arte contemporanea. Dimensioni massime 
accettate   base  cm 30 x cm 30,  altezza cm 50.
Ogni scultore dovrà consegnare insieme alla propria creazione anche  il basamento su cui questa dovrà essere
esposta.

Per tutte le sezioni è richiesta pre-iscrizione  via e-mail entro il 16 settembre: 
operartecampi@gmail.com

Art. 4 
Quota di partecipazione  euro 20 per ogni sezione da versarsi al momento dell'iscrizione e consegna della/e 
opera/e.
In caso di consegna con corriere la quota potrà essere versata tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 93 R 05728 21522 422570993029 
intestato a Magia Bianca di Fontani.

Causale: Concorso Claudio Cavallini - Kevo
Si prega di inviare copia del bonifico effettuato tramite e-mail a:   operartecampi@gmail.com
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Art. 5 
La mostra delle opere in concorso  sarà tenuta nei locali  del Teatrodante Carlo Monni,  Campi Bisenzio.

Art.6
La cerimonia di inaugurazione  del concorso si terrà  domenica  15 ottobre alle ore 17.00 alla presenza delle 
Autorità; l'esposizione rimarrà aperta dal 17 ottobre  fino al 21 ottobre dalle 17.00 alle 20.00  La premiazione
avverrà domenica 22 ottobre alle ore 16.00  con la presenza di ToscanaTV.

Art. 7
Ogni partecipante dovrà  provvedere al ritiro della propria opera dopo la premiazione presentando la ricevuta
della scheda di iscrizione o scontrino postale.
Le opere arrivate per posta, e non ritirate personalmente, saranno reimballate e rispedite in porto assegnato 
con il corriere indicato dall'artista.  
Eventuali problemi di ritiro dovranno essere segnalati in fase di consegna delle opere.
  
Art.8 
Se per ragioni di spazio si dovranno selezionare delle opere  tra tutte quelle presentate, ciò avverrà a giudizio
inappellabile e insindacabile della giuria. La non esposizione dell'opera comporterà la restituzione della 
quota di iscrizione. 

Art.9
La movimentazione e la sistemazione delle opere durante l'allestimento saranno condotte con la massima
cura da parte dell'organizzazione, la quale tuttavia non risponde di eventuali danni, smarrimenti o furti e di
quant'altro dovesse accadere per cause fortuite, non imputabili direttamente all'organizzazione stessa. Si
precisa che i siti in cui verranno ricevute, mostrate, custodite le opere, non dispongono di una assicurazione
specifica conto il furto e/o il danneggiamento parziale o totale delle opere. Resta piena facoltà di ogni artista
partecipante sottoscrivere specifica assicurazione a tutela delle proprie opere.

Art. 10
La Commissione giudicatrice sarà appositamente nominata in piena autonomia dagli organizzatori e la 
composizione sarà resa nota in sede  di presentazione premi. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile ed insindacabile. 
La stessa ha facoltà di respingere tutte le opere lesive del costume o della morale e che verranno ritenute 
oltraggiose e offensive. 

Art. 11
I partecipanti, nel momento stesso in cui consegnano o trasmettono le foto dei propri lavori, autorizzano gli
organizzatori, a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, le immagini delle opere. Le
foto non saranno restituite.
Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale  e il diritto di utilizzare le immagini prodotte.

Art. 12
A tutti i partecipanti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione.

Art.13
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la più incondizionata accettazione delle norme
contenute nel presente regolamento e l' autorizzazione al trattamento dei  dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da stampare e consegnare)

Alla Segreteria del Concorso

Il/La 

sottoscritto/a..........................................................................................................................

residente a …...................................................................................prov. …............................

CAP …............................ via …..................................................................... nr. …...............

tel. …...................................................... cell. ….....................................................................

e-mail …...................................................................................................................................

aderisce al Concorso  I° Edizione PREMIO  "Claudio Cavallini" KEVO.

LIBERATORIA:

Il/La sottoscritto/a  Nome..................................................................................................

                               Cognome.............................................................................................

DICHIARA

di aver letto il Bando di Concorso/Norme di Partecipazione 

e di accettarne ogni sua parte integralmente e incondizionatamente.

Data, ….........................................................                                          Firma

                                                                                             ….................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------

4

DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE SULLE OPERE

ARTISTA ...........................................................................................................

Residente …........................................................................................................

Cell. …............................................/Tel. …........................................................

Titolo dell'opera …..............................................................................................

Dimensioni …......................................................................................................

Tecnica …............................................................................................................


