Regolamento concorso pittura Distrarte Festival 2017
L’organizzazione dell’evento è gestita e amministrata dall’Associazione culturale “7AP”, titolare e fondatrice della
manifestazione DISTRARTE FESTIVAL.

Art. 1 - Finalità
L’Associazione Culturale “7AP” indice il secondo concorso artistico Distrarte Festival ed intende stimolare la
riflessione sull'arte contemporanea nel territorio italiano.
Art. 2 - Destinatari
Il premio-concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra
qualificazione.

Art. 3 – Tecniche e Tema
Il tema sarà vicino alle popolazioni afflitte e martoriate dal terremoto:
"24"
Come il giorno che ha segnato per sempre il vissuto di questo territorio.
24 come le ore che abbiamo a disposizione per dire al mondo "ho vissuto un altro giorno"...
24 come gli artisti ammessi alla selezione...
24 le storie che racconteremo a distanza di un anno dal 24 Agosto 2016, come delle lancette, che inesorabili
tornano sempre all'origine del loro quadrante.
Le opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico,
vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica,
masonite, ferro, ecc. Le dimensioni massime permesse sono di 150 x 150 cm. Le opere dovranno essere
dotate di attaccaglie e supporto adeguato per essere esposte.
Art. 4 – Premi
Il premio finale sarà di 300,00 (trecento euro) per il 1° classificato.
Inoltre il vincitore sarà ammesso d’ufficio al SIMPOSIO DISTRARTE 2019 con residenza d’artista.
Art. 5 – Attività di Promozione e Visibilità dei Partecipanti
I “24” finalisti parteciperanno alla mostra collettiva che si terrà presso il parco Colucci in occasione del
DISTRARTE FESTIVAL 2017 e mostra dedicata nelle settimane seguenti al Festival.
Inoltre saranno intervistati dal nostro media-partner che provvederà a pubblicare le interviste.
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Art. 6 – Iscrizione
Per iscriversi al concorso sarà necessario:
1. Compilare in ogni sua parte il modulo scaricabile dal sito http://www.distrartefestival.it o dalla pagina facebook
DISTRARTE FESTIVAL.
2. Inviare all’indirizzo distrartefestival@gmail.com:
2.1. Una o più foto dell’opera che si vuole presentare al concorso in formato .jpeg, 2000 pixel di lunghezza,
300dpi: il nome del file deve avere indicati nome, cognome e numero di sequenza (NOME_COGNOME_001.JPEG).
2.2. Un testo di descrizione dell’opera di massimo 500 battute, con riportato il titolo del lavoro
(NOME_COGNOME_TITOLO.PDF).
Nota Bene: Per coloro che alla data di chiusura del bando non avranno compiuto il diciottesimo anno d’età sarà
necessaria un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori.

Art.7 – Scadenze
Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 16 30 luglio 2017 ore 23.59

Art. 8 – Selezione
La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria artistica composta da sei membri. Dopo una prima selezione
delle domande di partecipazione, sarà richiesto agli artisti prescelti l’invio dell’opera per la realizzazione della mostra
per la fase finale. Le opere selezionate saranno “24” e tra queste verrà scelta l’opera vincitrice. Le spese di trasporto
per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei partecipanti. Le decisioni della giuria sono inappellabili e
insindacabili.

Il candidato dovrà sottostare, per le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, alle richieste del
regolamento di sezione, pena l'esclusione dal concorso.
Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e un numero telefonico, preferibilmente cellulare, dove
poter esser contattati dal comitato organizzativo.
L’Associazione Culturale “7AP” si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali
successive manifestazioni, con l’obbligo di citare l’artista e/o la fonte ed informare gli autori o i detentori
dei diritti. Questi materiali saranno utilizzati per scopi culturali e didattici senza fini di lucro.
Art. 9 – Restituzione delle opere
Le opere ammesse al concorso artistico Distrarte Festival potranno essere ritirate presso l’Associazione
Culturale ad Ascoli Piceno personalmente dall’artista, da un suo incaricato munito di delega, oppure
tramite corriere nei 30 giorni successivi alla chiusura della mostra e comunque non oltre il 22 ottobre 2017.
Al termine di questo periodo l’opera non ritirata rimarrà di proprietà dell’Associazione a tutti gli effetti
(eccetto le opere vincitrici, queste potranno rimanere in giacenza in attesa delle mostre successive).
Gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere espresso, dovranno richiederne la
restituzione incaricando un loro corriere di fiducia ed a proprie spese. L’imballo delle opere dovrà essere
adeguato e riutilizzabile per il ritorno. Le spedizioni di rientro dovranno essere organizzate entro i giorni
dettati dall’Associazione (gli artisti riceveranno una comunicazione che segnalerà i giorni in cui potranno
dare disposizione al proprio corriere per il ritiro delle proprie opere).
Le spese di consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico degli artisti.
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Art. 10 - Liberatoria
L’Associazione Culturale “7AP”, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 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. Ai singoli artisti è demandata la possibilità di
stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione contro i danni che le loro opere potrebbero subire, assicurazione
che deve esser sottoscritta dall'Artista stesso.
Art. 11 – Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti, con l'atto stesso
d’iscrizione online accettano il presente regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in
ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di
alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, sollevando l'Associazione Culturale “7AP” da
qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande e/o pretese e/o azioni
formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.
Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Culturale “7AP” nonché i suoi diretti delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche,
anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione.
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