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Concorso d’arte figurativa:
“Il VALORE DELLA VERA
INCLUSIONE”
VALIDITA' DEL BANDO dal 01.11.2021 al 31.03.2022 - ISCRIZIONI dal 01.11.2021 al 30.11.2021

REGOLAMENTO
ARTE SOLIDALE apre le iscrizioni al concorso per le discipline d'arte di pittura, disegno, incisione, grafica digitale, murales, scultura e
ceramica dal TITOLO:
“IL VALORE DELLA VERA INCLUSIONE”
TEMA DEL CONCORSO, con il quale le opere concorrenti dovranno avere attinenza, è:
La vera inclusione non vede il colore della pelle, le difficolta fisiche o intellettuali, le scelte di appartenenza sessuale, di etnia, di religione, agisce
per eliminare barriere fisiche, mentali e culturali. Siamo tutti parte di un unico mondo uomini e donne.
La vera inclusione vede cittadini e cittadine, uomini e donne di un mondo unico e solidale.
Il bando è aperto a tutti gli studenti delle scuole sottoelencate:
I.T.E.T Bramante Genga di Pesaro
Istituto Omnicomprensivo Statale Della Rovere di Urbania
Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro
Scuola del Libro di Urbino
Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano
La partecipazione al concorso suddetto implica la conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento.
La partecipazione è gratuita.
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti degl'istituti sopra elencati. Per i minori di 18 anni è necessario, nella scheda iscrizione,
l'assenso scritto di un genitore.
L'opera deve essere inedita. Ciascun artista potrà presentare una sola opera, realizzata in piena libertà stilistica e tecnica di: olio, acrilico, inchiostro,
acquerello, matite, pittura digitale (parzialmente e/o interamente realizzate al computer), su qualsiasi supporto (tela, carta, legno o altro). Potranno essere
realizzate anche opere di gruppo o che coinvolgono una intera classe.
Per le opere realizzate su tela, carta, legno o supporto ad essi assimilabile le dimensioni massime consentite sono: 100 cm di altezza, 70 cm di base o
viceversa, non ci sono limiti per i murales.
Le opere dovranno essere inviate via e-mail alla segreteria del concorso, all'indirizzo di posta elettronica piattaformasolidale@gmail.com (in formato GIF,
JPG, TIFF, PNG o PDF, con risoluzione 300 dpi) unitamente alla scheda di partecipazione con tutti i dati dell'autore.
La scheda di partecipazione è scaricabile sul sito www.piattaformasolidale.it.
Le iscrizioni potranno essere presentate dal 01.11.2021 al 30.11.2021 (il comitato organizzativo si riserva di ammettere o meno eventuali richieste di
partecipazioni pervenute in ritardo)
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il giorno 31.03.2022, alle ore 24:00.
Il comitato organizzativo si riserva di ammettere o meno eventuali richieste di partecipazioni pervenute in ritardo
6. L'accettazione delle opere, la selezione e l'assegnazione dei premi è di esclusiva competenza della Giuria nominata da Piattaforma Solidale. Il giudizio
della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Della giuria faranno parte tre artisti del gruppo Arte Solidale, tre componenti nominati rispettivamente uno dalla Regione Marche, uno dalla Provincia di Pesaro
e Urbino e uno dal Comune di Pesaro.
I componenti la giuria eleggeranno nel proprio interno il Presidente.
Le opere ammesse alla fase finale del concorso entreranno a far parte della mostra “Arte Solidale Studenti”, che avrà luogo nel mese di maggio/giugno 2022
presso il Campus Scolastico di Pesaro
Saranno premiate le prime tre opere della graduatoria finale e riceveranno i seguenti premi:
1) ritratto del vincitore realizzato dall'artista Giovanni Contardi, al vincitore verrà consegnato il filmato della realizzazione dell'opera ed una foto
autografata, dallo stesso autore del ritratto. Buono acquisto del valore di € 200 per acquisti di materiale elettronico, esclusi videogiochi.
2) Buono acquisto del valore di € 150 per acquisti di materiale elettronico, esclusi videogiochi.
3) Buono acquisto del valore di € 100 per acquisti di materiale elettronico, esclusi videogiochi.
Info e scheda d'iscrizione sul sito di Piattaforma Solidale https://www.piattaformasolidale.it
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