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La rivista Academy of Fine Arts e
l’edizione on-line  ww.academy-of.eu

insieme a l’Editrice L’Immagine
bandiscono il primo

newtalents 20
13

newtalentspremioacademy
riservato a tutti gli studenti delle accademie di belle arti italiane

Criteri di selezione:

Una volta ricevuto tutto il materiale una Giuria (composta da 
artisti, critici d’arte, galleristi, direttori e docenti di alcune 
accademie) esaminerà tutte le candidature ricevute e 
selezionerà i più interessanti 10 nuovi talenti, di cui sarà dato 
ampio spazio nella rubrica “new talents” della nostra rivista 
online. 

Il concorso sarà attivo dal primo febbraio 2013. La scadenza 
per la presentazione delle candidature sarà il 30 giugno 2013 
(farà fede la data di invio della mail di adesione). 

Entro il 15 settembre sarà data proclamazione dei vincitori 
(che saranno anche contattati telefonicamente e via mail per 
produrre ad Academy il materiale e le foto ad alta de�nizione 
per la stampa del catalogo) attraverso una newsletter della 
nostra rivista.

Entro il 20 dicembre sarà inaugurata l’esposizione �nale che 
per il 2013 avrà luogo nella chiesa sconsacrata di San 
Carpoforo, sede staccata dell’Accademia di Brera, nel cuore 
dello storico quartiere di Brera a Milano. In quella circostanza 
saranno anche consegnati i premi e presentate le dieci 
pubblicazioni dei vincitori. 

L’obiettivo è quello di individuare, 
segnalare e promuovere ogni anno i 
nuovi giovani talenti che si esprimono 
artisticamente attraverso i vari 
linguaggi, dalla Pittura alla Scultura, 
dalla Decorazione alla Scenogra�a, dalla 
Gra�ca alle Nuove Tecnologie, dalla 
Fotogra�a al  Design ecc. 

Ogni anno saranno premiati 10 NEW 
TALENTS che esporranno insieme in una 
mostra tenuta in una delle grandi città 
italiane e a ciascuno verrà dedicato un 
catalogo personale di venti pagine al �ne 
di consentire ai giovani autori di avere 
una prima pubblicazione spendibile per 
iniziare la propria carriera. 

A ogni giovane autore saranno 
consegnate 200 copie del proprio 
catalogo in cambio dell’opera vincitrice 
che andrà a costituire la galleria �sica e 
online della Casa Editrice L’Immagine. 

Si tratta di una vetrina nazionale di 
grande visibilità, attraverso la quale 
segnalare, promuovere e facilitare 
l’inserimento dei giovani talenti nel 
mondo dell’arte e del lavoro. 

La rivista Academy of Fine Arts 
pubblicherà un ampio servizio sui 
vincitori e sulle opere esposte. Ai vincitori 
saranno assegnate anche borse di studio 
in denaro o altri premi messi a 
disposizione da sponsor privati.

Condizioni di partecipazione:

Possono partecipare tutti gli studenti di qualsiasi accademia 
italiana, purchè abbonati alla nostra rivista (abbonamento 
annuale di 20 euro).

Ogni candidato dovrà inviare via mail al nostro indirizzo 
segreteria@academy-of.eu la scheda allegata al bando e 
una cartella contenente da un minimo di 7 ad un massimo di 
15 immagini di sue opere (immagini in formato jpg a 72 dpi) 
debitamente completate da didascalie e un testo di 
presentazione del proprio lavoro non più lungo di una 
pagina scritta in corpo 12, più dieci-quindici righe di un 
curriculum essenziale. 



Trattamento dei dati personali

Ogni candidato al concorso autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 
675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modi�che D.Ls. 196/2003 (Codice Privacy) per le �nalità 
connesse con lo svolgimento del presente concorso. Il trattamento dei dati personali avverrà in 
forma elettronica, con sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche 
strettamente correlate alle �nalità summenzionate, in conformità con le regole di correttezza e 
riservatezza e nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Ogni candidato risultato vincitore, autorizza la Casa Editrice L’Immagine, la rivista Academy of Fine 
Arts e la corrispettiva rivista online www.academy-of.eu a pubblicare le riproduzioni delle sue 
opere e i dati trasmessi dall’interessato al momento dell’invio della scheda di adesione, senza nulla 
pretendere.

La partecipazione al Premio Academy 2013 implica la conoscenza e la totale accettazione del 
presente Regolamento scaricabile sul sito www.academy-of.eu

Legge applicabile

I diritti e gli obblighi derivanti dal concorso sono disciplinati dalla legge italiana. Il Premio Academy 
2013 esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n.430, recante “Regolamento concernente 
la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonchè delle 
manifestazioni di sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
lettera a) del citato D.P.R. n. 430/2001, in quanto è �nalizzato alla produzione di opere artistiche e i 
premi hanno carattere di corrispettivo d’opera e di riconoscimento del merito personale degli 
artisti.

Precisazioni

Gli organizzatori del Premio Academy 2013, pur assicurando la massima cura e custodia delle 
opere che risulteranno vincitrici e che saranno esposte nella mostra �nale, declina ogni 
responsabilità in caso di perdita delle opere o danni alle medesime, a qualsiasi motivo siano dovuti 
e di qualsiasi natura, che possano veri�carsi durante lo svolgimento di qualsiasi fase del concorso, 
così come durante le operazioni di trasporto. Qualora i candidati desiderino assicurare le loro 
opere, lo dovranno fare a spese proprie.

Gli imballi e il trasporto delle opere esposte alla mostra �nale dovranno essere a carico dei 
partecipanti oppure a carico delle Accademie a cui gli studenti vincitori sono iscritti nel caso che le 
stesse concordino tale spesa con gli organizzatori del premio.

Giuria

Per un corretto svolgimento delle operazioni di aggiudicazione dei premi, i nomi dei componenti 
della Giuria saranno resi noti, insieme al verbale �nale, solo alla �ne delle suddette operazioni.

Accettazione

La partecipazione al Premio Academy 2013 implica la piena accettazione del presente 
regolamento redatto in n. 2 pagine ed è completata dalla scheda di adesione debitamente 
compilata e inviata per posta elettronica a segreteria@academy-of.eu


