"PREMIO SILVIA CARRUBBA" 2016
Bando -regolamento- concorso

1)L' Associazione " Il sorriso di Silvia "che ha sede a
Erice ,con il patrocinio del Comune di Erice , organizza
il concorso per l'assegnazione del "PREMIO SILVIA CARRUBBA" -2016; il concorso ,organizzato a cadenza annuale, ha
lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare la cultura e l'arte nelle sue diverse forme e quest'anno è indirizzato all'arte dei graffiti.
2) Il tema del concorso è " Le vittime della strada"; si
richiede che gli artisti predispongano un progetto grafico
dell'opera che invieranno via e-mail al seguente indirizzo: info@ il sorrisodisilvia.it. Il progetto grafico dovrà
essere corredato da didascalia , con un massimo di 5 righe
, che spieghi l'opera chiarendone l'attinenza al tema e la
tecnica che verrà utilizzata.
3)L'adesione al concorso implica l'accettazione di tutte
le norme contenute nel seguente regolamento. Al concorso
possono partecipare tutti i soggetti maggiorenni.

4) Il progetto grafico potrà essere presentato in bianco e
nero o a colori. La dimensione dell'opera che sarà realizzata sarà di cm.2,44 x 1,22
5) Sul progetto dell'opera devono essere indicati : a)cognome, nome , indirizzo di posta elettronica; b) tecnica;
c) autocertificazione attestante la paternità e l'originalità dell'opera, l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali dell'autore per le finalità del concorso ai sensi del D.L.gs.196/2003;
d) autorizzazione all'acquisizione da parte dell'Associazione sia del progetto che dell'opera che sarà realizzata.
6) Il progetto dovrà pervenire all'indirizzo e-mail entro
e non oltre il 20/09/2016.Con il progetto dovranno pervenire il modulo di iscrizione, la didascalia di cui all'
art. 2 del presente regolamento e le autocertificazioni di
cui al sub. b-c del punto 6. I progetti pervenuti a termine scaduto non parteciperanno al concorso e non saranno
riconsegnati.
7) Tutti i progetti delle opere pervenuti in tempo utile
parteciperanno alla preselezione del concorso e saranno
valutati da una Commissione composta da 3
membri e presieduta dal Presidente pro tempore dell'associazione " Il SORRISO DI SILVIA"; ne verranno selezionati
15.
8)Gli autori di tali progetti selezionati via e-mail parteciperanno alla giornata dell’8 /10 /2016 in cui si terrà il concorso.
La location per lo svolgimento del concorso sarà allestita
nella Piazza Vittime della Strada- Erice , avrà inizio
alle ore 9:00 e si concluderà alle ore 20:00 dello stesso
giorno. Il materiale d'uso per le performance sarà fornito
dall'Associazione .
9) L'Associazione " il Sorriso di Silvia " intende valorizzare la libertà di espressione del singolo ma richiede

che tale libertà non offenda altri e pertanto si riserva
il diritto , a insindacabile proprio giudizio, di rifiutare opere e didascalie il cui contenuto possa offendere la
morale pubblica.
10)Gli artisti s’impegnano a donare le opere realizzate
all’associazione “ Il sorriso di Silvia”
11) Alle tre opere ritenute le più meritevoli saranno assegnati i seguenti premi: targa recante edizione anno ed
oggetto del concorso. Saranno inoltre assegnati i seguenti
premi acquisto di beni pertinenti all'attività pittorica:
-€.500 per il 1° classificato;
-€ 150 per il 2° classificato
-€.100 per il 3° classificato
12) Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Le tre opere premiate saranno collocate negli spazi della
Piazza Vittime della strada a cura del Comune di Erice; le
altre dodici opere verranno assegnati dal Comune di Erice
a 12 plessi scolastici e dalla Dirigenza di questi saranno
collocate in luoghi di frequentazione degli studenti.
13) La premiazione avrà luogo la sera del 9/10/2016 nel
corso di una conviviale a tema "La strada".

Erice

1/7/2016
IL PRESIDENTE
Anna Spanò

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“ PREMIO SILVIA CARRUBBA” -2016

Io sottoscritto……………………………….., C.F. ………………nato a
………………………..il…………………………….,
residente in ……………………VIA………………………….N.,
…………….Comune……
prov………………..email ………………………
cell./tel.…………………………
previa visione del bando di concorso- regolamento del “ Premio Silvia
Carrubba”-2016
chiedo
di partecipare al succitato concorso, ne accetto espressamente le regole
di partecipazione ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali.
ai sensi e per gli effetti degli artt.13 e 23 del D. L.gs n.196/2003 e mi
impegno a donare la mia opera all’ associazione “il sorriso di Silvia”.

Data ………
Luogo…………………

Firma

Il Partecipante

