
Con il patrocinio dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale

1 Concorso Euromediterraneo per giovani artisti figurativi

I Edizione Anno Scolastico 2020/2021

RECOLAMENTO

Art. 1 - II Liceo Musicale Statale "Vito Fazio Alimayer" di Alcamo (TP), con il patrocinio

dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia, indice il 1

Concorso Euromediterraneo per Giovani artisti figurativi.

Art. 2 - II Concorso si propone l'obiettivo di incentivare la promozione del talento, nell'ottica

della varietà dei linguaggi artistici, nonché stimolare il confronto fra i giovani artisti figurativi

provenienti dai diversi Paesi del Mediterraneo. I partecipanti al concorso, ai contempo, avranno

la possibilità di conoscere le peculiarità artistiche e culturali del territorio e di vedere le loro

opere pubblicate su un catalogo.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti iscritti  nell'a.s. 2020/2021 delle Scuole secondarie di

secondo grado, purché nati non anteriormente al 2002. Saranno ammesse al concorso opere

inedite da candidati provenienti dai Paesi del bacino del Mediterraneo, iscritti nei suddetti

istituti e che non superino i limiti di età previsti nel presente regolamento.

Art. 3 - Di seguito le tecniche ammesse al concorso e le dimensioni massime da rispettare:

Pittura

Opere realizzate in piena libertà tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello,

grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno,

plastica, ferro, etc). Le misure massime consentite sono di cm (100x70).

Moda

Realizzazione di un bozzetto colorato su foglio di dimensione A3 con specifiche di tessuto.

Scultura

Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono anche avvalersi di suoni,

luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite sono: base 50 cm,

profondità 50 cm, altezza 60 cm.
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Arte fotografica

Fotografie su supporto analogico o digitale, fotografie con elaborazioni digitali. Le misure

massime consentite sono quelle di un foglio A4.

Video Arte e Cortometraggi

Video, film, slow motion, time-Iapse e opere realizzate con tutte le tecniche di animazione su

qualsiasi supporto digitale e analogico, cortometraggi cinematografici, promozionali, di

computer grafica. Durata massima 5 minuti.

Arte multimediale

Opere interamente realizzate al computer o facendo uso di applicazioni e dispositivi digitali:

video, installazioni, performance in cui l'utilizzo dei media digitali giochi un ruolo significativo in

termini di processo creativo e di contenuto; net art, software, dispositivi interattivi, videogame,

progetti di augmented reality, rapid prototyping. Immagini e opere generate o manipolate

attraverso l'utilizzo di computer,  tablet,  smarthphone, applicazioni, dove l'intervento

tecnologico risulti predominante. Sono incluse opere di pittura digitale, gif e fotografie con

prevalenti interventi di manipolazione. Le opere saranno allestite su monitor.

Arte Ambientale

Opere o progetti di arte ambientale e paesaggistica: Eco Art (produzione di opere d'arte

ecologicamente sostenibili e soprattutto responsabili, che non vanno a deturpare il paesaggio

naturale) Recycled Art ( con utilizzo di materiali di riciclo artificiali o naturali per realizzare delia

sculture o delle opere d'arte), Econvention (combinazione tra ecologia e invenzione, che fa

riferimento ad opere naturali con lo scopo di riparare ai danni nell'ambiente). Le eventuali

opere finaliste saranno allestite su pannelli esplicativi.

Art. 4 Per garantire la trasparenza della valutazione, le opere (in formato fotografico, cioè in

riproduzione - file, se fotografico in 300 dpi, se performance 0 video in HD I92oxio8op)

dovranno essere inviate via posta elettronica (tppm050001@istruzione.it ) in due file separati:

uno contenente la riproduzione dell'opera e uno con i dati personali dell'autore. A pena di

esclusione, il file con la riproduzione dell'opera non deve riportare il nome dell'autore. I

candidati devono inviare una breve descrizione della opera e della sua genesi creativa. All'invio

deve essere allegato anche la ricevuta del versamento di Euro 10,00 effettuato tramite la
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seguente modalità: versamento su Conto Corrente Postale di Poste Italiane SPA utilizzando le

seguenti coordinate: Codice IBAN IT21 H076 4000 00011682 911

Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. Conto H 0760116400 000011682911

Nella causale del versamento dovrà essere riportata la seguente dicitura: PRIMO CONCORSO

EUROMEDITERRANEO PER GIOVANI ARTISTI FIGURATIVI - LICEO V. FAZIO ALLMAYER" In

caso di files di grandi dimensioni si invitano i candidati ad utilizzare un link collegato ad uno

spazio cloud/dropbox/drive dai quale poter eseguire il download. La direzione del concorso

risponderà alle mail pervenute con un messaggio che valga da avviso di ricevimento. Le mail

possono essere inviate entro e non oltre le ore 24:00 del 30.06.2021. Faranno fede la data e

l'ora di invio riportata nella mail stessa. In caso di files non leggibili il candidato sarà escluso

dalla competizione senza riserva.

Art. 5 - Gli artisti, vincitori del suddetto concorso, si impegnano a donare al Liceo Musicale

Statale "Vito Fazio Allmayer" le opere realizzate per la partecipazione al concorso, che

rimarranno in esposizione permanente presso la sede del Liceo.

Art. 6 - È possibile partecipare al concorso con una sola opera.

Art. 7 - L'opera che meglio ha saputo interpretare il tema dell'educazione ambientale e della

sostenibilità ecologica verrà premiata con un diploma e un premio in denaro di € 300,00 grazie

alla borsa di studio offerta dal Lions Club Alcamo, come da nota ufficiale in uscita prot. 0002465

del 23/03/21 e successiva risposta nella medesima data.

Art. 8 - L'opera premiata sarà esposta nella sede centrale del Liceo "Vito Fazio Allmayer" di

Alcamo.

Art. 9 - Tutte le opere partecipanti al concorso saranno pubblicate su un catalogo

Art. 10  - La  riproduzione dell'opera e la documentazione dovranno essere spediti

esclusivamente alla casella di posta elettronica della segreteria del concorso presso:

tppm050001@istruzione.it entro e non oltre il 30.06.2021.

Alla conclusione dei lavori delia giuria, i risultati saranno pubblicati nell'albo pretorio online dei

sito del Liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo, l'opera vincitrice dovrà pervenire entro

15 giorni dalia data di pubblicazione dei risultati all'indirizzo della scuola: via P. Galati 41, 91011

Alcamo a pena di esclusione
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Art. 11 - La giuria si riserva la facoltà di non valutare i materiali pervenuti qualora essi non

corrispondessero ai requisiti richiesti.

Art. 12 - DOMANDA DI ISCRIZIONE. La domanda di partecipazione al concorso dovrà avvenire

esclusivamente mediante la compilazione dell'allegato "Modulo di iscrizione che fa parte

integrante del presente bando.

Art. 13 - Le opere saranno valutate dalla Giurìa formata da: Rosa Letizia igea La Commare

(Docente di Storia dell'arte del Liceo "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo, che svolge anche

funzione di segretario della Giuria ), Liborio Palmeri (Presidente - Presbitero presso la Diocesi di

Trapani) e Angela Trapani (artista figurativa italiana). Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Art. 14 - Al fine di mantenere l'anonimato dei lavori da sottoporre alla Giuria, al ricevimento

della mail con allegata la riproduzione dell'opera, un addetto amministrativo della segreteria,

all'uopo individuato, procederà a stampare le riproduzioni e a riporle in una busta che sigillerà e

siglerà ai lembi. Su altra busta piccola inserirà il nome, il codice numerico e la mail del

concorrente. Anche questa busta verrà sigillata e siglata dall'addetto alla segreteria. Dopodiché

l'addetto alla segreteria riporrà le due buste dentro una busta più grande che sigillerà e siglerà.

L'addetto alla segreteria, per ogni partecipante, stabilirà un codice numerico che avrà cura di

trascrivere all'esterno di ognuna delle buste. Tutta la documentazione così predisposta verrà

consegnata, a cura dell'addetto alla segreteria, al membro della Giurìa con funzione di

segretario, attestandone la consegna con idoneo verbale. La giuria potrà prendere in esame

l'opera che, ai sensi dell'articolo 10 del presente bando, dovrà pervenire al Liceo Statale Vito

Fazio Allmayer, indipendentemente dall'esito dei concorso.

Art. 15 - La domanda di partecipazione e la presentazione delie opere alla manifestazione

comporta da parte dell'autore i'accettazione incondizionata delle norme del presente bando

(regolamento). La mancata osservanza delle norme sopraindicate, comporta la decadenza di

qualsiasi diritto derivante dalla partecipazione al concorso.

Art. 16 In caso di controversia è competente il Foro di Trapani.
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LuogodataFirma leggibile _

Allego alla presente:
-ricevuta del versamento / bonifico di euro 10,00 (dieci/00)
-breve descrizione analitica del'opera e della sua genesi creativa
-file pdf o jpeg del documento di identità
-file contenente la riproduzione dell'opera ai sensi dell'art.4 del Bando.

CHIEDE

di iscriversi al 1 Concorso Euromediterraneo per Giovani Artisti Figurativi
con l'opera intitolata

nella sezione :

? Pittura   a Moda  a Scultura ? Arte fotografica

D Video Arte e Cortometraggi  a Arte multimediale  ? Arte Ambientale

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che:
-l'opera proposta è autentico frutto del mio ingegno
-che essa è inedita e non è mai stata premiata, né ha partecipato ad altri concorsi
-che non è mai stata né incisa e né diffusa attraverso i media;
Accetto senza riserve il regolamento del 1 Concorso Euromediterraneo per Giovani Artisti Figurativi e
autorizzo il liceo "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo (TP) a registrare audio e video dell'eventuale
esecuzione finale dell'opera, che avrà come unico scopo ima diffusione puramente culturale e gratuita della
stessa.

Autorizzo il Liceo "Vito Fazio Allmayer" e la Giuria del Concorso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n.
196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR" al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili forniti per la partecipazione al Concorso e limitatamente alle finalità di gestione del Concorso

iscritto   alla   classe         della   Scuola   Secondaria   di   Secondo

n. civicoC.A.P.provinciaStato_

nazionalità_ cittadinanza
tei. einaii personale _

residente avia, piazza, località_

Il/la sottoscritto/a_
nato/a a

MODULO D ISCRIZIONE AL CONCORSO EUROMEDITERRANEO
PER GIOVANI ARTISTI FIGURATIVI
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