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3a EDIZIONE “PREMIO FILDIS CATANIA”

Nell’ambito dei progetti sviluppati dalla FILDIS la 3a
edizione del “Premio FILDIS Catania” vuole valorizzare i
giovani più meritevoli nel campo dell’arte.

Concorso a tema di arti visive
“ARTE E L’ALTRO”

Il concorso “ARTE E L’ALTRO” è un invito a tutti coloro che vogliano confrontarsi,
attraverso l’arte, con una delle tematiche sociali più pressanti della nostra problematica
realtà contemporanea.
Regolamento
Art.1 Il concorso “ARTE E L’ALTRO” è aperto a studenti ed artisti di ambo i sessi e di
ogni nazionalità; ciascun artista potrà partecipare con una sola opera.
Art.2 La scheda di partecipazione si può scaricare dal sito www.fildiscatania.it
Art. 3 Il tema è “ARTE E L’ALTRO”
Art.4 Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da un pensiero scritto che ne illustri il
concetto (max 400 battute). Il comitato tecnico scientifico escluderà i lavori non ritenuti
idonei.
Art.5 E’ accettato qualsiasi medium espressivo nei seguenti ambiti: pittura, scultura,
fotografia, grafica, installazioni, etc.
Art. 6 E’ prevista la quota di partecipazione di € 10.00.
Art. 7 Per partecipare all’evento gli artisti dovranno far pervenire, entro il 31/10/2016,
al seguente indirizzo di posta elettronica: premio@fildiscatania.it
− la domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato al bando, firmata per
esteso e scansionata (in formato .pdf);
− curriculum vitae aggiornato;
− scheda con descrizione e dati dell’opera (dimensione, formato, tecnica, anno…);
− una foto dell’opera ad alta risoluzione (formato consigliato .tif o .jpg, 300 .dpi, cm.
10x15);
− documento di riconoscimento in corso di validità (in formato .pdf);
− autorizzazione ad utilizzare i dati forniti ai fini del presente bando, sia per la loro
pubblicazione, sia per il risultato del concorso;
− copia della ricevuta del pagamento di € 10.00 tramite bonifico bancario a favore di
Associazione culturale FILDIS, sezione di Catania, Unipol Banca, filiale 261, IBAN
IT49X031 2716 9040 0000 0002 325.
Art.8 La misura delle opere da parete non dovrà essere inferiore a cm. 30x35 e
superiore a cm.150x150.
Art.9 La giuria selezionerà le opere ammesse alla fase finale del premio e comunicherà
agli artisti scelti le modalità per l’invio dell’opera, la sede e la data della mostra.

Art.10 La consegna delle opere avverrà il 17/11/2016, alle ore 9.00, presso l’Aula
Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G.B.Vaccarini”, via Orchidea 9, Catania. La
premiazione del vincitore avverrà il 17/11/2016 alle ore 17.30, nei medesimi locali.
Art.11 Il ritiro e l’imballaggio delle opere è a carico
carico dei partecipanti e dovrà avvenire
entro le ore 20.00 del giorno della premiazione. Tutti gli artisti sono
s
pregati di ritirare
l’opera con documento di riconoscimento e se fuori sede delegare una persona di fiducia
che provvederà
rovvederà ad imballare e a ritirare l’opera.
Art.12 Tutti i lavori selezionati costituiranno la mostra “ARTE E L’ALTRO”
Art.13 Pur assicurando la massima cura e la custodia delle opere, l’organizzazione
declina ogni responsabilità per eventuali danni alle stesse derivanti da eventi dolosi e/o
di forza maggiore.
Art.14 Il concorso prevede il premio
premi di euro Settecento (€700) per il vincitore.
Art.15 Le opere saranno giudicate da una giuria di Esperti il cui giudizio sarà
insindacabile.
Art.16 La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e la incondizionata
accettazione delle norme contenute nel presente regolamento, nonché
nonc
l’utilizzo ed il
trattamento degli stessi a fini promozionali con ogni mezzo cartaceo e/o audiovisivo.
Art.17 I nomi dei componenti della Giuria di Esperti sarà divulgato prima della
premiazione.
Art.18 Il nominativo dell vincitore verrà pubblicato sul sito:
www.fildiscatania.it
Art.19 Il bando sarà pubblicato sul sito:
www.fildiscatania.it
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