Comune di

Pontedera

CONCORSO DI PITTURA
"LA PITTURA SI APPROPRIA DEL FUMETTO"

La galleria Il Germoglio, in collaborazione con il Comune di Pontedera, indice il concorso di
pittura “LA PITTURA SI APPROPRIA DEL FUMETTO”.
Il concorso prevede la partecipazione di pittori professionisti e di tutti coloro che vorrebbero avere
un'opportunità di confrontarsi ai massimi livelli.
I selezionati potranno usufruire del medesimo spazio espositivo, del medesimo catalogo e saranno
valutati dall'apposita ed unica giuria, l'unica differenza sarà il talento espresso.
Il tema del concorso di pittura, da eseguire con qualsiasi tecnica, è il fumetto che rappresenta un
importante linguaggio nel panorama dell’arte e dei codici espressivi contemporanei.
Il concorso prevede due fasi, la Preselezione e la Fase finale ed i primi tre classificati riceveranno i
premi elencati di seguito:
1° premio € 1.300 più esposizione gratuita di 20 giorni presso "Il Germoglio"
2° premio € 600
3° premio € 300

REGOLAMENTO
1. Il concorso è aperto a tutti i pittori affermati ed emergenti, attivi in ambito nazionale ed
internazionale, purché maggiorenni.

1.
2. Ogni artista potrà partecipare soltanto con un' opera, non sono ammesse opere digitali o
stampe di opere digitali.
3. La grandezza delle opere non dovrà superare base + altezza cm 200.
4. Le iscrizioni complete di tutte le informazioni richieste devono pervenire entro il 31 Maggio
2022.
5. Gli organizzatori si riservano la possibilità di apportare modifiche alle scadenze in
programma.
6. Le foto consegnate non saranno restituite, né utilizzate per scopi diversi dalla preselezione.
7. Le opere saranno selezionate da una Giuria competente. Gli autori delle opere selezionate
saranno ammessi alla fase finale del concorso.
8. Ciascun candidato concede agli organizzatori i diritti di riproduzione e pubblicazione delle
opere ai fini del concorso (sito web, social media, esposizione, catalogo, mostre, ecc.).
9. Qualora i selezionati superassero il numero di 25 artisti la mostra sarà divisa in due tranche,
per dare una giusta evidenza a tutte le opere restando invariata una unica premiazione.
La mostra sarà allestita in maniera omogenea in base alle caratteristiche delle opere.
10. Al termine del concorso, i quadri selezionati saranno a disposizione dei proprietari, i
quali provvederanno personalmente al ritiro, qualora fosse fatta richiesta da parte di un
acquirente di un'opera esposta (escluse quelle premiate che diventeranno proprietà degli
sponsor), sarà premura della galleria mettere in contatto l'acquirente con l'artista.
11. Con le stesse opere sarà allestito anche un concorso on-line sul sito web, la cui valutazione
sarà data esclusivamente dal pubblico, l'opera vincitrice sarà donata all'amministrazione
comunale.
12. Gli artisti selezionati saranno contattati tramite posta elettronica e l'elenco dei loro nomi sarà
pubblicati sul sito della galleria Il Germoglio
13. Il giudizio della giuria è insindacabile.
14. Ogni artista che parteciperà al concorso, accetterà incondizionatamente le clausole sopra
esposte. Chi non si atterrà alle condizioni sopra elencate sarà automaticamente escluso dal
concorso.

Modalità di partecipazione
Gli interessati al concorso devono:
Compilare il modulo al seguente link www.galleriailgermoglio.it/concorso allegando una
fotografia che sia consona a poter giudicare il lavoro artistico e compilare con i dati richiesti.
In alternativa le procedure di iscrizione possono avvenire per posta elettronica o presentandosi
personalmente presso la galleria Il Germoglio situata in via Guerrazzi, 34 56025 Pontedera.
Le domande di partecipazione dovranno essere corredate di:
1. Nome e Cognome
2. Foto dell'opera
3. Titolo, dimensioni e tecnica utilizzata

Per la consegna diretta alla sede della Galleria della documentazione richiesta, si indicano gli orari
di apertura:
Su appuntamento tel 349 5608331

Costo della partecipazione solo per i selezionati
I costi per la partecipazione sono di € 15,00 per la tessera associativa che da facoltà di far parte
anche in seguito delle attività svolte da Il Germoglio + € 50,00 che comprendono un contributo
all'organizzazione e il costo di 7 cataloghi che saranno consegnati al momento della premiazione
per un totale di € 65.
Per il pagamento inviare un bonifico al seguente IBAN: IT73J0856271130000000040003
specificando nella causale il proprio nome e cognome seguito da "concorso IL FUMETTO"

Ulteriori informazioni
POTRANNO ESSERE ESPOSTE FUORI CONCORSO ANCHE OPERE SCULTOREE
INERENTI AL TEMA INDICATO
I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e gestiti esclusivamente ai fini dello
svolgimento del concorso, e per il tempo strettamente necessario, secondo le norme di
legge.

www.galleriailgermoglio.it

email:galleriailgermoglio@gmail.com

Banca di Pisa e Fornacette I BAN IT73J0856271130000000040003

