Rassegna Internazionale d’Arte
“Premio Arte Coseano 2017”

REGOLAMENTO
1. La Rassegna si svolgerà domenica 4 giugno 2017 e, in caso di cattivo tempo, con preavviso che verrà reso
noto entro il giorno precedente tale data, sarà rinviata alla domenica successiva.
2. La rassegna prevede un concorso a TEMA LIBERO: sono ammesse tutte le discipline artistiche (pittura,
scultura, mosaico, installazioni land art, etc. ).
3. Il concorso comprende il:
•

“Premio Arte Coseano 2017”: a tecnica e tema libero (Primo premio assoluto, secondo e terzo
classificato)
• “Concorso Ex Tempore”: a tecnica e tema libero
• “Premio Speciale Europa”
• “Premio Speciale Liceo Artistico G. Sello di Udine”
• “Premio Speciale Accademia Belle Arti G. B. Tiepolo di Udine”
• “Premi Sponsor”: con tema a scelta dello Sponsor
L’elenco dei premi Sponsor verrà pubblicato sul sito www.premio-arte-coseano.com
Per la partecipazione al “Concorso Ex tempore”, ogni artista dovrà essere munito di tela e cornice.
La vidimazione della tela in bianco dovrà essere effettuata dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dello stesso giorno,
presso il Punto Accoglienza Artisti.
4. Installazioni: gli artisti che intendano partecipare con delle installazioni, dovranno accordarsi
preventivamente con l’organizzazione per l’utilizzo degli spazi espositivi e le modalità di installazione,
contattando preventivamente gli organizzatori mediante e-mail.
5. Ogni artista avrà a disposizione uno spazio riparato (un ombrellone dimens. 3x4 mt.), dove potrà lavorare
ed esporre le proprie opere (è necessario provvedere in proprio a cavalletti, sedie, etc). Gli artisti, nello
spazio dedicato, potranno allestire una “Personale”.
6. La manifestazione avrà inizio alle ore 10.00 e si protrarrà per l’intera giornata.
7. La giuria inizierà a valutare le opere esposte presso ogni stand a partire dalle ore 11.00 per quanto riguarda
le opere a concorso del “Premio Arte Coseano”, mentre dalle ore 15.30 per quanto concerne il concorso
“Ex tempore”.
8. Le premiazioni si effettueranno in piazza Largo Municipio dalle ore 19.00 dove tutte le opere vincitrici
verranno presentate con motivazione di giudizio e quindi premiate.
9. La quota di adesione per l’edizione 2017 è fissata in € 35,00 e dovrà essere versata entro il 15
maggio 2017. Copia del versamento e scheda di iscrizione dovranno essere inviate al Comune di Coseano
a mezzo fax o mail. Per questioni organizzative non si accetteranno iscrizioni il giorno della
manifestazione. Il versamento dell’iscrizione deve avvenire necessariamente mediante :
•

Bollettino postale c/c intestato al Comune di Coseano n. 14854335;

•

Bonifico bancario su Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est Spa
IBAN : IT74K0359901800000000122059 (dall’estero codice SWIFT CCRTIT2TXXX).
10. L’iscrizione deve essere fatta mediante l’invio della scheda di iscrizione debitamente compilata e corredata
dagli estremi del versamento, tramite fax: 0432-861289 oppure mail: organizzazione@premio-artecoseano.com
11. La quota comprende la partecipazione ai concorsi, lo spazio per l’allestimento della mostra, il buono pasto
per l’artista e un omaggio a ricordo della giornata.
12. L’artista autorizza l’Ente organizzatore alla ripresa di foto e/o filmati necessari per la realizzazione di servizi
pubblicitari, giornalistici e/o fotografici inerenti alla manifestazione e rinuncia a qualsiasi forma di
compenso o rivalsa nei confronti dell’Ente stesso.
13. In caso di mancata partecipazione dell’artista, rinvio della manifestazione o annullamento della
manifestazione, le quote d’iscrizione non saranno rimborsate.
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14. L’elenco degli iscritti, rigorosamente in ordine alfabetico, sarà pubblicato ed aggiornato periodicamente sul
sito web www.premio-arte-coseano.com

15. Alla scadenza del termine per le iscrizioni, verranno assegnati i posti. Gli artisti ed i gruppi che
desiderassero stare vicini dovranno comunicarlo per tempo sulla scheda di iscrizione nell’apposito spazio
“Comunicazioni” oppure via mail o fax ai numeri indicati sul retro o disponibili sul Sito web della
manifestazione. Nel limite del possibile si verrà incontro alle esigenze espresse. Si sottolinea che, da

quest’anno, ad ogni artista verrà assegnato UN OMBRELLONE INTERO.
16. Il regolamento e le opportune informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web: www.premio-artecoseano.com, che è punto di riferimento per le comunicazioni fra Ente organizzatore e artisti. Si invitano
pertanto gli artisti a consultarlo periodicamente.

17. In tutti i concorsi, l’artista premiato è tenuto a cedere la proprietà dell’opera all’Ente organizzatore, anche
se la quotazione o il prezzo da lui stabiliti sono superiori al premio che gli verrà assegnato. Se il vincitore
non sarà presente alla premiazione, il premio rimarrà non assegnato.
18. Gli Artisti che intendano spedire le opere da esporre in concorso, dovranno farsi carico dei costi di
spedizione, ritiro e assicurazione dell’opera. Il ritiro dell’opera dovrà avvenire entro 30 gg dalla data del
concorso. In caso di mancato ritiro l’opera diverrà patrimonio dell’ente a titolo gratuito.
19. La Giuria giudicherà in modo insindacabile ed inappellabile le opere in concorso. Le opere in concorso per i
“Premi Sponsor” saranno scelti autonomamente da un delegato dello sponsor stesso, con la possibilità,
quindi, che lo stesso artista possa essere scelto da più sponsor. La partecipazione ai concorsi implica
l’integrale accettazione del presente regolamento.
20. Pur assicurando la massima cura, l’Ente organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali
furti, smarrimenti o altri danni di qualsiasi genere.
21. L’organizzazione si riserva l’opportunità insindacabile di rinviare o di annullare la manifestazione per gravi e
comprovati motivi, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli artisti che avranno fornito il proprio
indirizzo e-mail, entro il giorno precedente la data dell’evento.
22. Il buono pasto sarà fruibile dagli artisti presso le strutture riservate dall’organizzazione, secondo le
modalità che verranno successivamente specificate sullo stesso.
23. Premi in concorso:
Premio Arte Coseano

I classificato
II classificato
III classificato
15 segnalazioni di merito
Premio Arte Coseano - Ex-Tempore
5 segnalazioni di merito
Premio Speciale Europa: riservato agli artisti stranieri
Premio Speciale Liceo Artistico G. Sello di Udine:
riservato agli allievi che frequentano le classi 3^, 4^ e 5^ della
suddetta Scuola
Premio Speciale Accademia Belle Arti G. B. Tiepolo di Udine:
riservato agli allievi che frequentano ed hanno frequentato la
suddetta Scuola

Trofeo e Premio acquisto: € 1.400,00 (*)
Premio acquisto: € 800,00 (*)
Premio acquisto: € 600,00 (*)
Premio acquisto: € 700,00 (*)
Premio acquisto: € 600,00 (*)

Premio acquisto: € 500,00 (*)

Premio acquisto: € 500,00 (*)

24. Premi sponsor:
Premi Sponsor (compresa la Fotografia)

Premio acquisto: € 500,00 (*)
per il numero dei premi, il tema e la tecnica
consultare il sito web della manifestazione.
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Per informazioni e contatti consultare regolarmente il sito WEB e la propria casella di posta:
 www.premio-arte-coseano.com
 e-mail: organizzazione@premio-arte-coseano.com
 Comune di Coseano - Ufficio Segreteria (Cinzia Minisini) tel. 0039 0432-861074 i. 3 - fax 0039
0432-861289
Pagina facebook dedicata: “Premio Arte Coseano.”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali delle persone fisiche e
giuridiche, previa informativa agli interessati. Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. Il trattamento che si intende effettuare ha ad oggetto anche dati
personali ed ha come finalità l’organizzazione della Rassegna di Pittura; sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e/o informatico con successiva
elaborazione informatica e archiviazione. Il conferimento dei dati è necessario al fine della predetta organizzazione. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Coseano.

