Casa d’Europa - Comune di Enna - Provincia
Regionale di Enna - Intergruppo Federalista ARS
Commissione Europea rappresentanza in Italia
presentano

La Settimana Federiciana
7- 13 Maggio 2012 Enna

PREMIO DI PITTURA FEDERICO II
Coordinazione artistica Pippo Lombardo

REGOLAMENTO
Articolo 1
Il concorso si articola in due sezioni:
Prima sezione
Tema del concorso: Federico II (la storia, i luoghi, i simboli) .
Seconda sezione
Opere a tema libero
Il presente invito è esteso a tutti gli artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza espressiva.
Saranno ammesse tutte le tecniche di esecuzione e tutti i materiali ad esse inerenti.
Al concorso si partecipa con due opere (una per sezione)
Articolo 2
Le opere, selezionate per l’esposizione,
saranno presentate obbligatoriamente munite di
attaccaglia. Le misure massime consentite sono: m 1,20 x m 1,20, cornice inclusa. Pertanto, si
consiglia
di non utilizzare cornici ingombranti o vetri, che potrebbero ostacolare la
maneggevolezza dell’ opera in fase di trasporto e di allestimento della mostra. Sul retro del dipinto
dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero telefonico
dell’artista, titolo dell’opera.
Articolo 3
La partecipazione al concorso è gratuita per quanto riguarda la prima fase di selezione. I pittori che
saranno ammessi alla seconda fase verseranno all’organizzazione una quota di partecipazione di €
15,00 (per spese di segreteria) al momento della consegna dell’opera che è stata selezionata e che
quindi verrà esposta in una mostra.
Articolo 4
Le opere (obbligatoriamente due: una per sezione, pena l’esclusione dal concorso) dovranno essere
inviate tramite foto al seguente indirizzo di posta elettronica
federicosecondo@con-fine.com
in formato jpg, complete di nome e cognome dell’artista, indirizzo, e-mail, n° telefonico (in caso di
vendita dell’opera), titolo e dimensioni dell’opera, a partire dal 15 fino al 30 Aprile 2012, con
oggetto: premio di pittura Federico II. Tutte le opere pervenute saranno visionabili sul sito
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www.con-fine.com/federicosecondo.

Articolo 5
Tutte le opere pervenute entro il termine ultimo consentito saranno visionate da una giuria di esperti
e saranno sottoposte a una prima selezione. Le opere che avranno superato la selezione saranno
incluse nell’area OPERE SELEZIONATE del sito dedicato al concorso e saranno note a partire dal
3 maggio 2012. L’organizzazione, quindi, contatterà gli artisti interessati per concordare tempi e
modi di consegna dell’opera idonea all’esposizione. La giuria passerà a una seconda selezione per
indicare le opere segnalate e quelle vincitrici, visionabili tutte nell’area OPERE VINCITRICI il
giorno 13 Maggio 2012, e anche in questo caso l’organizzazione si prenderà cura di contattare gli
artisti interessati, che saranno coinvolti nella serata della premiazione. Tutte le opere che avranno
superato la prima selezione saranno esposte presso la prestigiosa sede della storica Torre di
Federico a Enna.
Articolo 6
Sarà cura dei pittori che hanno superato la selezione:
1) far pervenire le loro opere nelle sedi, nei tempi e nei modi comunicati dall’organizzazione
al fine di allestire la mostra. Se la consegna avviene attraverso spedizione a mezzo corriere,
le spese saranno a carico dei partecipanti.
2) ritirare le proprie opere nelle sedi, nei tempi e nei modi comunicati sempre
dall’organizzazione; anche in questo caso per il ritiro dell’opera tramite corriere le spese
saranno a carico dei partecipanti.
Le opere non ritirate entro il 15 Maggio 2012 non saranno restituite. Le opere possono essere
ritirate da persone delegate dagli autori stessi.
Articolo 7
La cerimonia di premiazione avverrà il 13 Maggio 2012 alle ore 20,30 nella splendida cornice
dello storico Castello di Lombardia.
Articolo 8
I nomi degli esperti della giuria saranno resi noti sul sito il 13 Maggio 2012 al momento della
pubblicazione dei risultati finali. La giuria sarà composta da un editore di pubblicazioni d’arte, una
gallerista, un pittore già affermato da tempo nel panorama nazionale, un giovane pittore affermato,
una docente presso un’accademia italiana di belle arti. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Articolo 9
La partecipazione al concorso implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.
Articolo 10
L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere premiate, quelle segnalate ed
eventualmente tramite mezzo stampa o/e tramite internet
al fine di propagandare
la
manifestazione.
Articolo 11
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nella sorveglianza e nella custodia delle opere,
declina ogni responsabilità per furti, incendi, e/o danni di qualsiasi genere. Si precisa che la storica
Torre di Federico in cui verranno esposte le opere, non dispone di una assicurazione specifica
contro il furto e/o il danneggiamento parziale o totale delle opere esposte; pertanto, si invita ogni
artista partecipante a dotarsene autonomamente.
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Articolo 12
PREMI
Il concorso è dotato dei seguenti premi:
Prima sezione - Federico II (la storia, i luoghi, i simboli)
1° premio: €. 250,00 da assegnare all’opera vincitrice
2° - 3°premio: targa ricordo da assegnare alle opere classificate al secondo e terzo posto
Seconda sezione – Opere a tema libero
1° Premio €. 250,00 da assegnare all’opera vincitrice
2° - 3°premio: targa ricordo da assegnare alle opere classificate al secondo e terzo posto
La giuria si riserva la facoltà di attribuire segnalazioni ad opere meritevoli.
Articolo 13
Le opere selezionate saranno esposte presso la Torre di Federico a Enna nelle date e negli orari
sottoindicati:
Dall’11 al 13 Maggio 2012
ORARI DI APERTURA DELLA MOSTRA
Venerdì 11 Maggio: ore 16,00 – 20,00
Sabato 12 Maggio: ore 10,00 -13,00: ore 16,00 – 20,00
Domenica 13 Maggio: ore 10,00 – 13,00; ore 15,00 – 16,00
PREMIAZIONE
Castello di Lombardia - Enna
Ore 20,30
Articolo 14
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche a orari e date del presente
regolamento allo scopo di migliorare la manifestazione culturale e in tal caso si prenderà cura di
darne tempestiva comunicazione attraverso il sito del premio.

INFORMAZIONI
plombardo@con-fine.com oggetto: Premio pittura
federicosecondo@con-fine.com oggetto: Premio pittura
www.con-fine.com/federicosecondo

Il comitato organizzatore
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