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RezArtePremioTricolore 
Concorso internazionale 

 

ISCRIZIONI PROROGATE FINO AL 15 OTTOBRE 2013 
 

Bando di concorso 
 

Art. 1) Soggetto promotore 

Con il presente bando viene indetta la prima edizione del concorso internazionale RezArtePremioTricolore, 
per sostenere, promuovere e valorizzare l’arte contemporanea, con particolare attenzione agli artisti italiani e 
stranieri che propongono opere innovative dal punto di vista concettuale e linguistico. 

Il concorso è promosso da Cultura & Service, a cui fa capo la Galleria RezArte Contemporanea con sede a 
Reggio Emilia, in via Emilia Ospizio, 34/D.  

Il premio rientra nella programmazione della Galleria RezArte Contemporanea, una struttura dinamica che si 
propone di dare visibilità alle ricerche di maggiore interesse, in ambito nazionale ed internazionale. 

 

Art. 2) Finalità 

Il concorso, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dell’arte contemporanea, si propone di 
individuare artisti interessanti nel panorama italiano ed internazionale, con i quali avviare una proficua 
collaborazione.  

Il format prevede tre sezioni - pittura, scultura e fotografia - all’interno delle quali saranno individuati tre 
progetti, selezionati da una giuria professionale. Ai tre vincitori assoluti (sezione pittura, scultura e 
fotografia),  al secondo e al terzo classificato (sezione pittura, scultura e fotografia) saranno riconosciuti 
premi in denaro per un totale di Euro 9.000,00. Ai 60 finalisti saranno, inoltre, dedicate due mostre, complete 
di catalogo, gestione critica e comunicativa. 

 

Art. 3) A chi è rivolto 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza limiti di età, pensiero e 
qualsiasi altra qualificazione. Il premio stimola la partecipazione di autori con un curriculum consolidato, ma 
anche di artisti emergenti, che intendano mettersi in gioco. 

 

Art. 4) Regole d’ammissione 

Ogni artista può partecipare al concorso candidando una sola opera, già realizzate, edita o inedita, anche se 
pubblicata o esposta in precedenza. Il premio si suddivide in 3 sezioni: 

Sezione pittura 

Tecniche ammesse: olio, acrilico, tempera, inchiostro, vinile, acquerello, matita, tecnica mista, etc. 
Supporto dell’opera: tela, carta, cartone, legno, plastica, metallo, etc. 
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Dimensione massima: 150 cm per lato. 

Sezione scultura 

Tecniche ammesse: qualsiasi materiale organico e inorganico, con base interattiva o connessione elettriche, 
meccaniche, luce, suono, video, etc. 
Dimensione massima: 150 cm per lato. 

Sezione fotografia 

Tecniche ammesse: fotografia digitale, fotografia analogica, polaroid, computer grafica, foto da cellulare, 
foto collage, etc. 
Supporto dell’opera: carta, tela, forex, etc. 
Dimensione massima: 150 cm per lato. 

 

Art. 5) Modalità di svolgimento 

L’iscrizione al concorso si apre il 15 aprile 2013 e si chiude il 15 ottobre 2013. Successivamente si riunirà la 
Giuria, che selezionerà prima i 60 finalisti e poi gli artisti classificati al primo, al secondo e al terzo posto. 
Entro la fine del mese di novembre 2013 sarà reso noto il risultato sul sito www.galleriarezarte.it. Tale 
pubblicazione avrà carattere di comunicazione ufficiale.  

 

Art. 6) Termini e modalità di iscrizione 

È possibile iscriversi al concorso, entro e non oltre il 15 ottobre 2013, a mezzo posta elettronica o posta 
ordinaria, presentando la seguente documentazione: 

• Modulo d’iscrizione compilato e firmato (firma autografa), 
• Fotografie delle opere in alta risoluzione (formato jpg, 300 dpi), complete di didascalia (titolo, anno, 

tecnica, misure HxB), 
• Biografia, 
• Copia del versamento della quota d’iscrizione. 

Il modulo d’iscrizione, allegato al presente bando, è scaricabile dal sito www.galleriarezarte.it, sezione 
RezArtePremioTricolore. 

Posta elettronica: gli artisti che desiderano partecipare al concorso dovranno far pervenire la 
documentazione richiesta all’indirizzo rezartepremiotricolore@gmail.com, allegando tutti i documenti e le 
immagini ad un solo messaggio.  

Posta ordinaria: gli artisti che desiderano partecipare al concorso dovranno far pervenire la documentazione 
richiesta all’indirizzo Cultura & Service, via Emilia Osipizio 34/D, 42122 Reggio Emilia, a mezzo 
raccomandata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “PremioTricolore”. All’interno, modulo di 
iscrizione, biografia, copia del pagamento della quota di iscrizione e riproduzioni fotografiche a colori delle 
opere in concorso, in alta risoluzione, formato massimo 18x24 cm. Sul retro di ogni fotografia dovranno 
essere riportate le indicazioni riguardanti l’autore e l’opera (nome e cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzo, telefono, mail - titolo dell’opera, anno di esecuzione,  tecnica e misure HxB). 

Non sono ammesse forme di iscrizione diverse da quelle sopra descritte. L’eventuale mancanza di 
informazioni o documenti obbligatoriamente richiesti al momento dell’iscrizione comporterà l’invalidità 
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dell’iscrizione stessa, non integrabile in un secondo momento. Per le iscrizioni a mezzo posta ordinaria farà 
fede il timbro postale. 

 

Art. 7) Quota d’iscrizione 

La quota d’iscrizione, a parziale copertura delle spese di organizzazione e segreteria, è fissata in Euro 50,00, 
con la possibilità di presentare 1 opera in concorso e 1 opera a supporto, in modo da fornire ai giurati 
migliori strumenti di valutazione. È, inoltre, possibile arricchire il portfolio con altre opere, a fronte di un 
contributo integrativo di Euro 25,00 cadauna. La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

Il pagamento della quota può essere effettuato: 

• tramite bonifico bancario: IBAN IT23 M069 3012 8020 0000 0000 798, Banca Monte Parma Ag. 2, Via 
Emilia Ospizio, Reggio Emilia, intestato a Cultura & Service di Miozzi Antonio, con causale 
REZARTEPREMIOTRICOLORE 2013, nome e cognome dell’artista partecipante. 

• tramite bollettino  postale intestato a Miozzi Antonio Cultura & Service, c/c n. 1011747985, con causale  
REZARTEPREMIOTRICOLORE 2013, nome e cognome dell’artista partecipante. 

 

Art. 8) Giuria e selezione 

Le opere in concorso saranno sottoposte al parere insindacabile di una Giuria professionale, presieduta da 
Antonio Miozzi (Galleria RezArte Contemporanea) e composta da critici d’arte ed esperti del settore. 

La commissione giudicatrice sarà così composta: 
Francesca Baboni, Critico d’arte e curatore, 
Boris Brollo, Critico d’arte e curatore, 
Valerio Dehò, Direttore artistico di Merano Arte, 
Artan Shabani, Direttore artistico The Promenade Gallery&Pia, 
Stefano Taddei, Critico d’arte e curatore. 

Dopo una prima selezione delle domande di partecipazione, saranno selezionati 20 finalisti per ogni sezione 
(pittura, scultura e fotografia). A questi 60 finalisti sarà richiesto l’invio delle opere in concorso, in modo da 
facilitare il lavoro della Giuria. Le spese relative alla spedizione e al ritiro delle stesse saranno a carico 
dell’artista partecipante. I 60 finalisti si impegnano a rendere l’opera gratuitamente disponibile in occasione 
di eventi espositivi promossi dalla Galleria RezArte Contemporanea. Una successiva riunione della 
commissione giudicatrice determinerà i nomi dei vincitori assoluti, del secondo e del terzo classificato 
all’interno di ogni sezione (pittura, scultura e fotografia).                                                                                                                                                                               

 

Art. 9) Premi 

Saranno riconosciuti premi pecuniari per un totale di Euro 9.000,00, suddivisi tra i vincitori assoluti, il 
primo,  il secondo e il terzo classificato all’interno di ogni sezione (pittura, scultura, fotografia). 

Primo premio: Euro 2.000,00 
Secondo premio:  Euro 500,00 
Terzo premio:  Euro 500,00 
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Su tutti i premi in denaro sarà operata, come da legge, una ritenuta alla fonte del 25% a titolo di imposta. Il 
conferimento dei premi in denaro agli autori delle opere delle sezioni pittura, scultura e fotografia ha 
carattere di corrispettivo di prestazione d’opera. 

 

Art. 10) Mostre e catalogo 

La Galleria RezArte Contemporanea promuoverà una contestuale esposizione dei tre vincitori assoluti, 
nonché una mostra collettiva dei 60 finalisti. A corredo dei due progetti, un catalogo di circa 70 pagine, con 
una foto per ogni autore e testi critici. Una copia del catalogo sarà consegnata gratuitamente ai 60 finalisti. 
Ulteriori copie potranno essere acquistate dagli artisti partecipanti ad un prezzo scontato.  Nel 2014 la 
mostra dei 60 finalisti verrà ospitata nella galleria ROSEMARIE BASSI a Remagen in Germania 
(MarkStrasse 109 - 53424 Remagen www.galerie-rosemarie-bassi.eu) e nella galleria Invisible a Marsiglia 
in Francia ( 2 Rue du petit Puits 13002 Marseille). 

 

Art. 11) Consenso 

Ciascun candidato autorizza espressamente Cultura & Service a trattare i dati personali, ai sensi della legge 
sulla privacy 675/96 e successive modifiche D.lgs. 196/2003, anche ai fini dell’inserimento nelle nostre 
banche dati. Ogni artista partecipante concede i diritti di riproduzione delle opere per le esigenze di 
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. La documentazione  ricevuta non verrà restituita. 
Cultura & Service avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel bando. Inoltre si 
preserva il diritto di modifica del presente bando se eventualmente fosse necessario. L’adesione e la 
partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando 

 

Art. 12) Responsabilità 

Cultura & Service declina ogni responsabilità, durante le diverse fasi della manifestazione, per eventuali 
furti, incendi, danni o altro, per cui ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista. 
Cultura & Service assicura, comunque, massima cura e custodia delle opere che perverranno. 
 

Art. 13) Comunicazione e informazione 

Il presente bando viene pubblicato sul sito www.galleriarezarte.it. Per qualsiasi informazione sul concorso 
RezArtePremioTricolore è possibile contattare la segreteria organizzativa attraverso l’area Contatti del sito 
www.galleriarezarte.it. 
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MODULO ISCRIZIONE 
 
 
 

Nome:  
 
Cognome:  
 
Eventuale pseudonimo:  
 
Luogo e data di nascita:  
 
Residenza (Indirizzo, cap, città):  

 
Telefono/cellulare: 
 
Sito/Pagina Facebook/Blog:  
 

Iscrizione alla sezione  
� Pittura 
� Fotografia 
� Scultura 

 

Descrizione opera 

Titolo:  
 
Tecnica:  
 
Anno:  
 
Supporto:  
 
Dimensioni in cm (HxB):  
 
 

Opera a supporto: 

Titolo:  
 
Tecnica:  
 
Anno:  
 
Supporto:  
 
Dimensioni in cm (HxB):  
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Opera a supporto: 

Titolo:  
 
Tecnica:  
 
Anno:  
 
Supporto:  
 
Dimensioni in cm (HxB):  
 
 

Opera a supporto: 

Titolo:  
 
Tecnica:  
 
Anno:  
 
Supporto:  
 
Dimensioni in cm (HxB):  
 
 

Opera a supporto: 

Titolo:  
 
Tecnica:  
 
Anno:  
 
Supporto:  
 
Dimensioni in cm (HxB):  
 
 
Con l'invio della registrazione dichiaro di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Bando 
RezArtePremioTricolore pubblicato sul sito www.galleriarezarte.it e sulla pagina facebook 

www.facebook.com/rezartecontemporanea. Inoltre autorizzo espressamente Cultura & Service nonché il suo 
rappresentante legale a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive 
modifiche D.lgs. 196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 
 
Confermo e autorizzo 

Data e Firma autografa 
 


