
MISAM   Museo Internazionale di sculture all’aperto 
12° Concorso La Giovane Scultura 

Montefiore Conca (RN) 
5 luglio – 30 agosto 2014 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1) L’Associazione culturale Montemaggiore Arte, con sede in Via Pianello 451 a Montefiore Conca (Rn), indice il 
12esimo Concorso Internazionale (La Giovane Scultura) rivolto ad artisti di età non superiore a 40 anni. 

Art. 2) Il suddetto concorso ha lo scopo di selezionare uno o più artisti partecipanti con bozzetti tridimensionali i quali 
verranno successivamente realizzati in scala monumentale ed installati nel percorso del MISAM, (Museo Internazionale di 
Sculture all’Aperto). 

Art.3 ) Per partecipare al concorso gli artisti dovranno inviare a loro spese, rischio, pericolo, all’Associazione 
Montemaggiore Arte entro e non oltre il 16 giugno 2014, presso la sede in via Pianello n° 451, 47834 Montefiore Conca 
(RN) e tramite e-mail all’indirizzo montemaggiorearte@libero.it,  uno o più bozzetti tridimensionali, (max. numero 3), 
un’opera grafica su cartoncino quale studio del bozzetto, e n. 2 immagini in JPG ad alta risoluzione (minimo 300 DPI) 
delle proprie opere che verranno utilizzate per il catalogo della mostra. I bozzetti  dovranno essere realizzati in qualsiasi 
materiale purché resistente, e sarà necessario specificare la scala per l’esecuzione al vero (monumentale). Ad ogni 
partecipante è richiesto  anticipatamente l’invio della scheda di adesione, il curriculum vitae, e versamento di € 60,00 
entro e non oltre il 5 giugno 2014 quali spese di segreteria che daranno diritto a: 10 copie del catalogo, alla tessera 
dell’associazione per l’anno 2014/2015, e spese di solo rimballo per la rispedizione (vedi art. 8). II versamento dovrà 
essere effettuato mediante bonifico bancario presso la Banca Malatestiana agenzia di Morciano di Romagna IBAN IT 32 D 
07090 67930 022000103886. 

Art. 4) La copia di adesione e la ricevuta  del versamento di cui al punto 3) dovrà essere inviata entro e non oltre il 5 
giugno 2014 presso la sede dell’Associazione. 

Art. 5) L’esposizione dei bozzetti e delle opere grafiche si terrà sul “Terrazzo dell’arte” del MISAM, spazio espositivo 
allestito allo scopo, attigua al Parco del Misam, e sarà inaugurata il 5 luglio 2014 alle ore 21:00 per concludersi il 30 
agosto 2014. Alla serata del party di inaugurazione saranno presenti autorità politiche, giornalisti, televisioni locali, critici 
d’arte e personaggi dello spettacolo. 

Art. 6) Durante l’esposizione delle opere (bozzetti), una giuria di esperti nel campo delle arti visive selezionerà l’opera 
vincitrice al cui autore sarà assegnato il premio - acquisto di € 2.000,00. L’opera prima classificata sarà realizzata in 
dimensioni monumentali dall’Associazione scrivente, in materiale non deperibile quali marmo, pietra, acciaio inox o cortèn 
oppure in semire ceramico. All’artista sarà inoltre dedicata una mostra personale con catalogo nel 2015. Il premio sarà 
corrisposto con le seguenti modalità: Euro 1.000,00 alla chiusura della mostra annualità 2014, ed Euro 1.000,00  durante 
la personale dell’artista vincitore,  il quale dovrà visionare l’opera monumentale, apportare le opportune modifiche e 
firmarla. Ad ogni artista partecipante verrà donato un cesto omaggio con i prodotti della terra di Romagna. 

Art. 7) La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento da parte 
degli artisti. 

Art. 8) Le opere non selezionate dovranno essere ritirate entro e non oltre il 30 settembre 2014, qualora l’artista sia 
impossibilitato deve dare l’autorizzazione alla rispedizione dell’opera in oggetto a proprio carico, l’Associazione si 
prenderà cura dell’imballaggio dell’opera con i dovuti materiali riutilizzando quelli dell’invio forniti dall’artista, trascorso 
tale termine rimarranno di proprietà dell’Associazione che si riserva la facoltà di esporle.  

Art. 9) L’Associazione pur avendo massima cura delle opere non si assume alcuna responsabilità per eventuali atti 
vandalici e danneggiamenti né durante la mostra né durante la spedizione ed il ritiro delle stesse che comunque dovranno 
viaggiare in idonei imballi, riutilizzabili per il rientro. 
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Terrazzo dell’arte – spazio espositivo – 

(sullo sfondo opere realizzate durante i precedenti concorsi) 

 

 

 

 

Associazione Montemaggiore Arte 

Via Pianello 451 

47834 Montefiore Conca (RN) 

Tel. 0541/980332 – Fax. 0541987514 

Email: montemaggiorearte@libero.it



12° CONCORSO INTERNAZIONALE 
“LA GIOVANE SCULTURA” 

S C H E D A D I P A R T E C I P A Z I O N E 

DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE IL 5 GIUGNO 2014 

 

ARTISTA (SOPRANNOME IN ARTE): 
............................................................................................................................................................. 

 

NOME...................................................COGNOME............................................................................................... 

NATO IL………………………………A………………………………………CAP……………….(…………….)……………………..…….. 

RESIDENTE IN VIA……………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

CAP.......…....CITTA’ ……......................................... TEL....….................….FAX........................................ 

E-MAIL ……………………………………………...........……………………………………...……. 

Allegati: 

□ curriculum vitae 

□ Copia del versamento di iscrizione (spese di segreteria)  

 

 

I FIRMATARI DELLA PRESENTE PRENDONO ATTO DI AVER VISIONATO IL BANDO DI CONCORSO E 

AUTORIZZANO L’INSERIMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI NELLA BANCA DATI DELL’ Associazione 

MONTEMAGGIORE ARTE DI MONTEFIORE CONCA (RN). I DATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI UNICAMENTE 

PER LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE. TALE AUTORIZZAZIONE POTRÀ’ ESSERE MODIFICATA O REVOCATA 

IN QUALSIASI MOMENTO (ART. 13 D. LGS. 196/2003 CODICE DELLA PRIVACY). 

 

DATA.....................................…. 

 

FIRMA DELL’ARTISTA .............. …………................................… 


