BANDO DI CONCORSO

“Un’opera per l’Italiano dell’anno” II Edizione
Concorso di arti visive
Berlino, 29 Luglio 2016 - Il Com.It.Es. di Berlino bandisce la seconda edizione del
concorso creativo “Un’opera per l’Italiano dell’anno”, rivolto agli artisti italiani
di arti visive (pittura, scultura, illustrazione e fotografia) abitanti nel territorio della
Circoscrizione di Berlino (Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Alta Sassonia,
Turingia).
Le due opere scelte, che riceveranno ognuna un compenso pari a 500,00 Euro,
verranno consegnate ai due vincitori del Premio Com.It.Es. “Italiano dell’anno
2016”, che ogni anno viene assegnato a due italiani, una donna e un uomo, che
a qualsiasi titolo abbiano contribuito in maniera significativa alla promozione ed
alla valorizzazione della cultura e dell'identità italiana nel territorio della
Circoscrizione di Berlino.
Art. 1 - Costo partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 2 - Scadenza
La scadenza per la presentazione delle opere è Lunedì 15 Ottobre 2016.
Art. 3 - Criteri di partecipazione
Al concorso creativo possono partecipare tutti gli artisti di nazionalità italiana che
vivono nel territorio della Circoscrizione di Berlino e hanno compiuto i 18 anni di
età. Ogni partecipante può presentare una o un massimo di due opere. Le opere
devono essere inedite.
Art. 4 - Categorie
Le categorie accettate sono pittura, scultura, illustrazione e fotografia. Tutte le
opere presentate devono rispettare le dimensioni massime di 200 x 200 cm.
Art. 5 - Candidatura
La candidatura dovrà essere fatta pervenire al Com.It.Es Berlino all'indirizzo
Sybelstraße 39 - 10629 Berlin, oppure via email all'indirizzo info@comitesberlin.de. La candidatura dovrà contenere, per ognuna delle opere presentate:
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a. Il documento "All. A - Domanda di Partecipazione" in allegato al presente
Bando, compilato in tutte le sue parti e firmato.
b. Il documento "All. B - Descrizione dell'opera" con un breve commento
esplicativo e/o introduzione concettuale al progetto (massimo 500 battute).
c. Massimo 5 fotografie dell'opera con cui si intende partecipare al concorso,
nel caso di pittura o scultura, oppure la foto o il file grafico con cui si
intende partecipare al concorso, nel caso della categoria fotografia o di
una illustrazione digitale.
Art. 6 - Trattamento dati personali
Il Com.It.Es. di Berlino s'impegna a trattare i dati acquisiti in maniera
confidenziale e ai soli fini del concorso in oggetto.
Art. 7 - La giuria
La giuria del Premio è composta dalla presidenza del Com.It.Es. di Berlino.
Art. 8 - Premi
Le due opere vincitrici verranno rese note agli artisti interessati entro il 5
Dicembre 2016 tramite comunicazione e-mail.
Le due opere vincitrici riceveranno un Premio di Euro 500,00 l'una. Tale importo
verrà saldato dopo la consegna effettiva delle opere durante la cerimonia di
Premiazione del Premio "L'Italiano dell'anno", che si terrà nei primi mesi del 2017
in una location da definire.
Art. 9 - Consegna opere vincitrici
Le due opere vincitrici dovranno essere consegnate alla Presidenza del
Com.it.Es Berlino (Sybelstraße 39 - 10629 Berlin) entro e non oltre il 21
Dicembre 2016, con cornice e/o supporto rigido.
Tali opere scelte verranno consegnate ai due vincitori del Premio "L'Italiano
dell'anno 2016" - diventando loro proprietà - durante la serata di premiazione.
Nel caso l'opera prescelta non venga consegnata nei termini indicati, la giuria del
Premio si riserva di far decadere l'assegnazione dello stesso, e di assegnare la
vittoria alla successiva opera in graduatoria.
Art. 10 - Cerimonia di consegna delle opere
Le due opere scelte verranno consegnate ai due vincitori del Premio "L'Italiano
dell'anno" durante la cerimonia di premiazione, durante la quale il Com.It.Es si
riserva di organizzare una mostra, nel caso sia possibile ed in accordo con gli
artisti interessati, delle prime 10 opere scelte dalla giuria.
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All. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“Un’opera per l’Italiano dell’anno” II Edizione
Concorso di arti visive
Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................
nato/a il ..................................... a .................................................................
Provincia....................................... chiede di partecipare al concorso di arti visive
"Un'opera per l'Italiano dell'anno", II edizione, anno 2016.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
a. di essere l'autore dell'opera presentata, e garantisce che non ci siano
diritti di terzi sulla stessa;
b. che l'opera è inedita;
c. di accettare i termini e le condizioni indicate nel Bando di Concorso;
d. nel caso l'opera venga scelta come vincitrice, di impegnarsi a consegnarla
entro i termini e con le modalità previste dal Bando di concorso, e accetta
la cessione di proprietà dell'opera stessa all'"Italiano dell'anno", senza
revoche o riserve;
e. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge
31/12/1996 n.675 e successive integrazioni.
Allega, come previsto dal bando, la seguente documentazione:
1. Documento "All. B - Descrizione dell'opera" compilato e firmato.
2. Massimo 5 fotografie dell'opera con cui si intende partecipare al concorso,
secondo le modalità indicate nel Bando di concorso.
Indica le seguenti informazioni di contatto:
Indirizzo email…………………………………………………………………………..…
Telefono: …………………………………………………………………………………..
Domicilio a Berlino: ………………………………………………………………………
Data

Firma

……………………………………

………………………………………
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All. B - DESCRIZIONE DELL'OPERA

“Un’opera per l’Italiano dell’anno” II Edizione
Concorso di arti visive
Autore: .....................................................................................................................
Titolo dell'opera: .....................................................................................................
Dimensioni: .............................................................................................................
Tecnica e materiali usati: ………………..................................................................
................................................................................................................................

Breve commento esplicativo e/o introduzione concettuale al progetto (massimo
500 battute):

Data

Firma

……………………………………

………………………………………
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