REGOLAMENTO
IV EDIZIONE PREMIO “GIUSEPPE CASCIARO” - 2019

Art. 1 - Finalità
L’Associazione Culturale Pro Loco “Ippocampo” Vignacastrisi-Ortelle indice la IV Edizione del Premio di
Pittura “Giuseppe Casciaro”. Il Premio è patrocinato dall’Assessorato all'Industria turistica e culturale della
Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dal Comune di Ortelle, dall’Accademia di Belle Arti di Lecce e
dall’UNPLI-Puglia ed intende stimolare la riflessione sull'arte contemporanea nonché il recupero e la
valorizzazione della figura del noto pittore salentino Giuseppe Casciaro (Ortelle, 09 marzo 1863 - Napoli,
25 ottobre 1941) e, per suo tramite, della sua terra di origine.
Art. 2 – Criteri di ammissione
Il Premio è rivolto ad artisti maggiorenni di qualsiasi nazionalità, sesso o altra qualificazione. I candidati al
premio possono concorrere con una sola opera.
Art. 3 – Tema e tecniche
Il Premio è a tema libero. Saranno ammesse solo opere che non siano state premiate in altri concorsi.
Sono ammesse opere pittoriche realizzate in piena libertà di stile e tecnica. Le dimensioni minime
consentite sono cm 30x30 mentre quelle massime sono cm 100x100. Le opere dovranno essere dotate di
attaccaglie e supporti adeguati all’esposizione.
Art. 4 – Premio finale
È prevista l’assegnazione di un premio finale di Euro 1000,00 (mille) conferito dalla giuria composta da
esperti del settore. All’artista premiato sarà inoltre conferita la possibilità di allestire una personale presso
Gigi Rigliaco Gallery di Galatina (LE). L’opera vincitrice resterà di proprietà dell’Associazione Culturale Pro
loco “Ippocampo” Vignacastrisi-Ortelle e andrà ad implementare il nucleo di una costituenda Pinacoteca
cittadina.
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Art. 5 - Comunicazione
Al Premio è dedicata l’omonima pagina facebook. L’ufficio stampa del Premio assicurerà alle opere e agli
artisti finalisti la massima visibilità tramite stampa, blog e social network.
Art. 6 – Mostra
Le opere presentate, selezionate da una qualificata giuria, confluiranno in un evento espositivo visibile dal
25 luglio al 5 agosto 2019, da ospitarsi in una sede individuata dagli organizzatori. La mostra sarà
corredata da apposito catalogo distribuito gratuitamente agli artisti partecipanti.
Art. 7 – Modalità di partecipazione
Le opere dovranno essere spedite o consegnate brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 luglio
2019, alla segreteria del Premio istituita presso l’Associazione Turistica Pro Loco “Ippocampo”
Vignacastrisi-Ortelle, Via Asilo Infantile 66, 73030 Vignacastrisi (LE).
Congiuntamente all’opera dovrà giungere la seguente documentazione:
-

Foto dell'opera presentata al Premio 300 dpi in formato .tiff e .jpg su pen drive o CD

-

Scheda di partecipazione (ALLEGATO A in calce alla presente) debitamente compilata in ogni sua
parte;

-

Portfolio con curriculum vitae e immagini di almeno dieci opere significative dell’artista, in formato
cartaceo o in formato pdf su pen drive o CD.

La partecipazione al Premio è gratuita.
Le spese di trasporto delle opere in entrata e in uscita sono a carico dell’artista.
Per

maggiori

informazioni

si

potrà

contattare

la

Segreteria

del

Premio

scrivendo

a

premiocasciaro@gmail.com o telefonando al numero +39 333.2162144.
La giuria si riserva di effettuare una preselezione dei lavori presentati.
Il candidato dovrà sottostare, per le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, alle richieste del
regolamento, pena l'esclusione dal Premio.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per eventuali successive
manifestazioni, con l’obbligo di citare l’artista e/o la fonte ed informare gli autori o i detentori dei diritti.
Questi materiali saranno utilizzati per scopi culturali e didattici senza fini di lucro.
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Art. 8 – Premiazione
La giuria premierà il vincitore in occasione del finissage della collettiva allestita nella sede individuata dagli
organizzatori martedì 6 agosto 2019.
Art. 9 – Custodia e restituzione delle opere
Le

opere

potranno

essere

ritirate

presso l’Associazione Turistica Pro Loco “Ippocampo” di

Vignacastrisi-Ortelle personalmente dall’artista, o da un suo incaricato munito di delega, entro il 30° giorno
successivo alla chiusura della mostra.
Le opere non ritirate entro il suddetto termine saranno considerate proprietà dell’Associazione
Turistica Pro Loco “Ippocampo” di Vignacastrisi-Ortelle e definitivamente acquisite al patrimonio
dell’Associazione che potrà disporne a piacimento.
Gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere espresso, dovranno richiederne la restituzione
incaricando un loro corriere di fiducia ed a proprie spese. L’imballo delle opere dovrà essere adeguato e
riutilizzabile per il ritorno. Le spedizioni di rientro dovranno essere organizzate entro i giorni dettati
dall’Associazione (giorno ed ora del ritiro andranno sempre concordate con la Segreteria del Premio).
Le spese di consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico degli artisti.
Art. 10 - Liberatoria
L’Associazione Turistica Pro Loco “Ippocampo” di Ortelle-Vignacastrisi, pur assicurando la massima cura e
custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ai singoli
artisti è demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo di assicurazione contro eventuali danni alle loro
opere.
Art. 11 – Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.
Ciascun candidato autorizza espressamente gli organizzatori del Premio Casciaro a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita ai soggetti
organizzatori i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al Premio, al fine delle forme di
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale bio-bibliografico inviato per
l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori del Premio avranno diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al

promosso da

con il patrocinio di

in collaborazione

bando qualora se ne presentasse la necessità. L’adesione e partecipazione al Premio implica
l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli.
Il presente regolamento è scaricabile dal sito www.prolocoippocampo.it e sulla pagina facebook
Premio Giuseppe Casciaro
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Allegato A – scheda di partecipazione

IV EDIZIONE PREMIO GIUSEPPE CASCIARO - 2019

Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________ n.__________
CAP____________ Comune _________________________________________________ Prov.________
Telefono ____________________ cell. ____________________ e-mail ___________________________

Dati dell’opera presentata al concorso
Titolo dell’opera ________________________________________________________________________
Anno _______________ Tecnica __________________________________________________________
Dimensioni ___________________________________________________________________________
Si allega foto su supporto digitale (CD o pen drive) dell'opera in concorso

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettarlo integralmente senza riserve
alcune.
Luogo e data ___________________________
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