A.C.A.F. Associazione Culturale Arti Figurative Artemisia Gallery
con il Patrocinio di:

PRESENTA LA “L’UNDICESIMA ” EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA

TROFEO G.B.MORONI – La mia opera in vetrina
Percorso artistico fra le location del Borgo San Leonardo
TEMA LIBERO
aperto agli artisti italiani ed esteri senza limiti di età con le seguenti categorie
OLIO, ACRILICO ,ACQUERELLO, GRAFICA, DIGITAL ART,
TUTTE LE CATEGORIE CONCORRONO PER IL PRIMO, SECONDO E TERZO PREMIO

A SEGUITO DEL SUCCESSO OTTENUTO NELL’EDIZIONE 2013 SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO CON L’EVENTO
“ PERCORSO ARTISTICO ALL’INTERNO DEL BORGO STORICO SAN LEONARDO - BERGAMO “
DALL’ 15 AL 30 OTTOBRE 2014 - OGNI NEGOZIO METTERA’ IN VETRINA UNA DELLE OPERE FINALISTE ED IL PUBBLICO SARA’ CHIAMATO A
FARE UNA VOTAZIONE
L’OPERA CHE SI SARA’ AGGIUDICATA IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI AVRA’ COME PREMIO
LA COPPA DELLA GIURIA POPOLARE OFFERTA DA ACAF ARTEMISIA GALLERY
ED UNA PAGINA WEB PERSONALE NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE BORGO SAN LEONARDO – http://www.borgosanleonardo.org/
REGOLAMENTO
Art.1 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per partecipare al concorso è necessario completare e firmare per accettazione la “scheda di “Partecipazione” da inviare
corredata della copia del versamento della quota di iscrizione – alla A.C.A.F.Artemisia Gallery sia per posta che mezzo e-mail entro il 30 SETTEMBRE 2014
Insieme alla documentazione di cui sopra, al fine di procedere alla selezione dei finalisti, allegare la fotografia di una opera, per le categorie scelte, con le
seguenti modalità:

se inviate per e-mail: in formato jpg o pdf ad alta definizione, complete di nome, cognome dell’artista, titolo e dimensioni (dimensioni reali dell’opera
massimo cm 100x100 )

se inviate mezzo posta prioritaria: fotografie ad alta risoluzione (dimensioni di cm 15x18) o CD/DVD, complete di nome, cognome dell’artista, titolo e
dimensioni (dimensioni reali dell’opera massimo cm 100x100 ) indirizzo Acaf-Artemisia Gallery , via G.B.Moroni 124 – 24122 Bergamo
e una presentazione sintetica dell’artista (CV) e/o dell’opera/e che non superi i 500 caratteri (circa mezza pagina dattiloscritta), oltre che eventuali
cataloghi.
Per le adesioni via posta farà fede la data del timbro postale. Per le adesioni via e-mail farà fede la data dei arrivo della mail.
Art.2- PRESELEZIONE: dopo la selezione fra le fotografie delle opere inviate, la giuria (formata da esperti e critici d’arte), il 3 OTTOBRE 2014 - seleziona con
giudizio insindacabile, fra tutte le fotografie in concorso verranno scelti in funzione delle adesioni dei negozi espositivi gli artisti finalisti che,
tempestivamente avvisati, dovranno inviare le opere entro il giorno 13 OTTOBRE ai rispettivi negozi di cui invieremo l’elenco con l’assegnazione personale .
L’evento sarà accompagnato dall’affissione di manifesti, locandine e cartoline pubblicitarie all’interno della città. (L’invio ed il rientro è a carico
dell’artista) Art.4-PREMIAZIONE - Sabato 1 NOVEMBRE 2014 CI SARA’ LA PREMIAZIONE DEI FINALISTI, IN LUOGO DA DESTINARSI ,
Art. 5 –ACCETTAZIONE NORME - Gli artisti che partecipano al concorso accettano implicitamente le norme del bando. La mancanza di uno solo dei dati
richiesti comporterà l'esclusione dal concorso. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile. Ogni possibilità d i ricorso è esclusa. Il materiale
fotografico su carta o CD/DVD o file allegati alla mail, il cv e i testi inviati per la partecipa zione non saranno restituiti, ma archiviati presso La A.C.A.F.. Il
concorrente autorizza espressamente La A.C.A.F. a trattare i dati personali 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 suddette associazioni.
AUTORIZZO – firma……………………………………………………………………….
Premio assegnato dalla giuria popolare
COPPA ED INSERIMENTO PAGINA WEB PERSONALE NEL PORTALE DELL’ASSOCIAZIONE BORGO SAN LEONARDO
Premi assegnati dalla GIURIA DELLA CRITICA
1° - Classificato: COPPA
Esposizione gratuita per una mostra personale in galleria della durata di 10 giorni (*)data da concordare Articolo personalizzato su l’Eco di Bergamo
on-line”.
Catalogo omaggio
2° -e 3° Classificato: COPPA
Mini personale gratuita con esposizione di 10 opere cadauno in galleria della durata di 10 giorni (*) data da concordare
Inserimento gratuito per sei mesi nel sito della Galleria.
Catalogo omaggi
(*) nelle esposizioni premio sono esclusi i costi per il materiale pubblicitario e inviti, questo è compito degli artisti, la A.C.A.F. si incarica solo delle
locandine degli inviti dell’Associazione e dell’inserimento in internet dell’evento , se l’artista volesse incaricare l’A.C.A.F. per la realizzazione del servizio
dovrà consultare il tabellario presente nel sito www.galleryartemisia.com alla voce” regolamento per esposizioni”Per i venti artisti selezionati che partecipano alla collettiva - Targa Menzione d’Onore e catalogo omaggio
Per tutti i partecipanti Diplomi di segnalazione o diplomi di partecipazione, inserimento in catalogo
Tutte le fotografie delle opere in concorrenza verranno inserite nel sito dell’A.C.A.F.dove saranno visibili per un anno

con il Patrocinio di:

A.C.A.F. Associazione Culturale Arti Figurative - Artemisia Gallery
Presidente, signora Maria Grazia Frassetto – consigliere la dott.ssa Pasqua Enrica critico e storico dell’arte - Tesoriere rag. Gianni Pasqua , pertanto
gli artisti che partecipano al concorso , se vogliono possono automaticamente associarsi.
Per Associarsi l’importo per il 2015 è quantificato in euro 80,00
L’Associazione è puramente personale e libera.
Per gli artisti associati l’adesione è gratuita
Per partecipare al concorso a parziale copertura delle spese di segreteria e organizzazione interamente a carico della A.C.A.F. si richiede una quota di iscrizione
come nelle precedenti edizioni, di euro 10,00 per una categoria, per le categorie aggiunte il costo è di 5,00 euro cadauna
Per l’inserimento in catalogo anche se non finalista, euro 20,00
AGLI ARTISTI FINALISTI CHE SARANNO ESPOSTI NELLE LOCATION DELLE DUE VIE SARA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI EURO 100,00
PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE PRATICHE BUROCRATICHE , DI POSIZIONAMENTO LOCATION , PUBBLICITA LOCALE E SUL WEB
CATALOGO
Come nella edizione precedente il catalogo sarà dato in forma gratuita solamente ai finalisti, per tutti gli altri, verrà inserito online nel portale
www.issuu.com dove l’artista potrà scaricarlo nel suo computer, farlo stampare a suo piacimento, o diversamente , a richiesta , scritto in un CD che
verrà spedito per via postale.Oppure se richiesto stampato si richiede un pagamento di euro 20,00
La spedizione del CD compresa di spedizione comporta un costo di euro 10,00
Art.7 - Il mancato versamento della quota di partecipazione comporta l’esclusione del partecipante dal concorso
La quota di iscrizione e quella associativa sono da pagarsi in sede o nelle seguenti modalità –
Pagamento uffici postali
caricare la postpay n. 4023 6006 4277 8056 intestata a Frassetto Maria Grazia
Bollettino di conto corrente postale n. 1015783713 intestato a Frassetto Maria Grazia –
Bonifico di conto corrente n,1015783713
intestato a Frassetto Maria Grazia – coordinate IT88 W 07601 11100 0010 1578 3713
codice BIC/SWIFT – BPPIITRRXXX
la dicitura da inserire – pagamento quota di iscrizione al decimo Trofeo G.B.Moroni – 2014
Per la scheda di partecipazione e altre informazioni:
A.C.A.F. Associazione Culturale Arti Figurative
Artemisia Gallery
Via Moroni 124 – 24122 Bergamo
C.F. 95200690162
galleria.artemisia.bg@gmail.com
mariagraziafr@gmail.com – enricapasqua1@gmail.com
www.galleryartemisia.com

segue scheda di partecipazione da compilare

ACAF-ARTEMISIA GALLERY
Con il patrocinio di:

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
UNDICESIMA EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA
TROFEO G.B.MORONI 2014
TEMA LIBERO

La mia opera in vetrina
Percorso artistico fra le location del Borgo San Leonardo – Bergamo
Dal 15 al 30 ottobre 2014
Il / La sottoscritto/a……………………………………………………

Indirizzo……………………………………………………………………CAP……………………………

Città…………………………………Provincia………………………………..Regione……………………

…Tel………………………………..cell………………………………

email…………………………………………………………sito web…………………………………………………….C.F…………………………………………………………………….
Opera n…………….titolo……………………………………… .tecnica……………………………………………
Come ho scoperto il concorso Trofeo Moroni……………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE
Chiedo di partecipare al Trofeo G.B.Moroni 2014 che si svolgerà dal 6 giugno al 30 settembre 2014 rispettando senza riserva alcuna tutte le condizioni del
regolamento da me letto che con il presente accetto e sottoscrivo. Dichiaro che l’iscrizione, in qualsiasi modo a voi pervenuta: posta, internet, presenza in loco,
costituisce prenotazione, pertanto mi impegna al versamento del contributo di partecipazione, che non verrà restituito in caso di mia non partecipazione al
Trofeo G.B.Moroni 2014 - Autorizzo la A.C.A.F. a pubblicare con ogni mezzo, compreso audiovisivi i dati da me forniti e rilascio esplicito consenso al
trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 e mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi della legge medesima

.

ADERISCO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA CON EURO 80,00 – VALEVOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2015

QUOTA ISCRIZIONE AL CONCORSO EURO 10,00 per una categoria ,
Accetto se inserito fra i finalisti , il pagamento contributivo di euro 100,00
QUOTA CATEGORIA AGGIUNTA euro 5,00 cadauna ARTISTA ASSOCIATO – forma gratuita
Intendo partecipare al Concorso Trofeo G. B. Moroni 2014 nella sezione:

□ pittura

- acrilico

 □ grafica

 □ acquerello

□ digital art

□ Intendo acquistare il CD del decimo Trofeo G. B. Moroni 2014 comprensivo del catalogo euro 10,00
Applicazioni aggiunte non vincolanti – sbarrare la voce che interessa
Richiedo una critica personalizzata al costo di euro
60,00
100,00
Richiedo l’inserimento della mia opera in catalogo , anche se non selezionato euro 20,00
Richiedo l’invio del catalogo cartaceo con inserita la mia opera spese di spedizione e stampa
euro 20,00
La critica da 60,00 euro comporta una pagina di 15 righe – le critica da 100,00 euro una pagina intera.
Pagamento tramite
POST PAY N .4023 6006 4277 8056 – intestata a Frassetto Maria Grazia
Bollettino postale n. 1015783713 intestato a Frassetto Maria Grazia
Bonifico di conto corrente n,1015783713–
intestato a Frassetto Maria Grazia – coordinate IT88 W 07601 11100 0010 1578 3713
codice BIC/SWIFT – BPPIITRRXXX
dicitura – partecipazione DECIMO concorso di pittura Trofeo G.B.Moroni 2013 - Bergamo

Firma per accettazione……………………………………………..

A.C.A.F. Associazione Culturale Arti Figurative
Artemisia Gallery
Via Moroni 124 – 24122 Bergamo
C.F. 95200690162
galleria.artemisia.bg@gmail.com
frassetto.mg@gmail.com – enricapasqua1@gmail.com

