Provincia di Arezzo

“Premio di pittura Luigi Carlo Cherubini”
III° edizione
Bando di partecipazione
a) - Ogni concorrente dovrà inviare entro le ore 12 del 14 novembre 2009 il modulo di
adesione allegato inserendo fotocopia del versamento effettuato pena l’esclusione
corredato da:
Foto nitida dell’opera partecipante, presentazione, spiegazione critica, indicazione
tecnica utilizzata e breve biografia dell’artista. (da utilizzare per la predisposizione del
catalogo).
Nel caso di partecipazione di minorenne , la sottoscrizione della scheda di adesione
dovrà essere autenticata da chi ne esercita la patria potesta’.
b) – Per l’iscrizione al Concorso di pittura è previsto un contributo di euro 15 (quindici)
per la categoria pittori dilettanti e di euro 30 (trenta) per i pittori affermati ed emergenti,
da versare tramite bollettino di c/c postale n. 110528 -intestato al Comune di SubbianoServizio Tesoreria causale: Iscrizione premio di pittura “L.Cherubini” oppure recandosi
personalmente c/ lo sportello della Tesoreria Comunale di Sabbiano Cassa di
Risparmio di Firenze Viale Europa – Sabbiano – AR – indicanti nel versamento la
stessa causale.
c) -Le opere dovranno essere di carattere pittorico senza limitazione alcuna dei
materiali impiegati e di linguaggio espressivo, sono escluse le installazioni e i video.
I dipinti dovranno essere senza vetro, dotati di cornice a semplice listello di colore
neutro delle dimensioni di cm 3,00.
Dimensioni delle opere: minimo cm 30x40 massimo cm100x120.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre la data del 27 novembre 2009 c/o il
palazzo comunale di Subbiano – Via Verdi, 9 –52010 – Subbiano – (AR) – pena
l’esclusione.
d) - La partecipazione al concorso del premio di pittura “Luigi Carlo Cherubini” implica
la piena e incondizionata accettazione del presente Bando, e, per i vincitori, a
pubblicare con ogni mezzo, compreso audiovisivi i dati forniti rilasciando esplicito

consenso al trattamentodei dati ai sensi della L.675/96 dichiarando di essere informato
dei diritti ai sensi degli artt 10) e 13) della Legge medesima.
e) -Il Comune di Subbiano pur assicurando la massima diligenza nella custodia delle
opere pervenute, non assume alcuna responsabilità per il rischio di incendio, furto o
per qualsiasi altro danno che potrebbe essere arrecato all’opera , restando in facoltà
degli artisti di assicurare per loro conto le opere.
f) Le opere selezionate verranno pubblicate ( senza alcun onere a carico dei
partecipanti), in un catalogo che accompagnerà l’esposizione delle stesse nella sede
individuata dall’Amm/ne Com/le. Agli artisti partecipanti verrà riservata una sola copia
omaggio del catalogo, per l’acquisto di eventuali altre copie il prezzo verrà stabilito
dall’Amm/ne Com/le sulla base delle spese tipografiche sostenute per la realizzazione.
g) La durata della mostra relativa alla terza edizione del premio, sarà di giorni tre dal 6
al 8 dicembre 2009 compresi.
h) La data di proclamazione dei vincitori e la premiazione è fissata per il giorno 8 del
mese di dicembre 2009.
i) I vincitori potranno ritirare il premio stesso personalmente, o su delega o chiedendo
la successiva spedizione. E’auspicabile e gradita la presenza del vincitore nella data
della cerimonia di consegna dei premi.
g) Le opere verranno valutate a giudizio insindacabile ed inappellabile della Giuria
composta da illustri esperti nel settore. I premi sono così ripartiti:
j) 1° premio per la migliore opera di pittore dilettan te euro 500 (cinquecento)
k) 2° premio per la migliore opera di pittore dilettan te euro 250 (duecentocinquanta)
l) 3° premio per la migliore opera di pittore dilettan te euro 100 (cento)
m) 1° premio per la migliore opera di pittore emergent e - affermato euro 1.000 (mille)
n) 2° premio per la migliore opera di pittore emergent e - affermato euro 500
(cinquecento)
o) 3° premio per la migliore opera di pittore emergent e - affermato euro 200 (duecento)
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