
CONCORSO ARTEINSIEME BIM 
II EDIZIONE

all'interno di 

ARTE INSIEME, 
Collettiva di artisti Sensibili 

organizzato dalla 
Fondazione Pietraia dei Poeti 

in collaborazione con il 
BIM -  Bacino Imbrifero del Fiume Tronto



Descrizione 
Il concorso organizzato all'interno della collettiva “Arte Insieme, Collettiva di Artisti Sensibili”  è
riservato agli artisti delle discipline: 

 pittura,
 scultura,
 fotografia. 

Quest'anno il concorso è aperto a tutti, senza distinzione di età e senza vincolo di residenza.

Fra le opere degli artisti partecipanti verranno designati tre vincitori, uno per ogni disciplina.

Gli artisti che aderiranno al Concorso esporranno gratuitamente le loro opere presso il Museo
Pietraia dei Poeti, c.da Barattelle, 3 - San Benedetto del Tronto (AP),  dal 4 giugno al 19 giugno
2016 negli orari convenuti, all'interno della Collettiva Arte Insieme. 
La direzione del Museo Pietraia dei Poeti curerà la disposizione delle opere in base alle assonanze
cromatiche ed alle dimensioni delle stesse sia nello spazio interno sia nel percorso esterno del
museo.
Le opere partecipati al concorso verranno inserite in un apposita sezione del catalogo della mostra
ARTE INSIEME, Collettiva di artisti Sensibili e pubblicate  all'interno del  minisito dedicato
alla collettiva.
E' prevista una sezione speciale del sito, per la votazione delle opere.

PREMI
Verranno premiati i tre artisti più votati con i seguenti premi: 

 I classificato - disciplina pittura - euro 500 
 I classificato – disciplina scultura - euro 500 
 I classificato – disciplina fotografia - euro 500 

Verrà inoltre premiata la scuola che iscriverà più studenti con un premio di:
 euro 200 

I tre vincitori devono impegnarsi a: 
 cedere la proprietà delle proprie opere al BIM -  Bacino Imbrifero del Fiume Tronto, che 

sarà libero di disporle all'interno dei suoi spazi/strutture 

 concedere alla Fondazione Pietraia dei Poeti i diritti all'uso delle immagini relative alle 
opere vincitrici in  qualsivoglia contesto o opera di promozione del museo.

La premiazione avverrà il giorno 19 giugno 2016 presso il museo Pietraia dei Poeti.

Le opere degli artisti non vincitori saranno restituite AL TERMINE DELLA 
MANIFESTAZIONE: gli artisti avranno cura di provvedere personalmente al ritiro della stessa a 
partire dall'ultimo giorno della collettiva Arte Insieme, 19 giugno, al termine della premiazione. 



Le opere non ritirate entro 30 giorni dalla data di chiusura della manifestazione , si intenderanno 
donate alla Fondazione Pietraia dei Poeti e pertanto non potranno essere più reclamate.

FINALITA' DEL CONCORSO

Le finalità prioritarie del concorso sono quelle di 
 dare visibilità alle personalità artistiche operanti nel Piceno nel campo dell'arte 

contemporanea ed incentivarle; 
 avvicinare e sensibilizzare all'arte moderna e contemporanea il pubblico in un contesto 

libero da pregiudizi ideologici e privo di barriere  attraverso un approccio informale non 
codificato; 

 sensibilizzare le aziende del Piceno al supporto delle attività culturali, che se potenziate, 
possono favorire lo sviluppo di un turismo artistico; 

 stimolare ed incoraggiare incontri e progetti attraverso il linguaggio universale dell'arte. 

ELABORATI ARTISTICI
L'invito di partecipazione al Concorso viene rivolto a tutti gli artisti, maggiorenni, senza alcun
limite di età, senza vincolo di residenza.
Ciascun candidato potrà partecipare con una sola opera che rientri nel campo delle arti visive:

 pittura,
 scultura,
 fotografia,

In piena libertà stilistica, non ci sono vincoli di genere o tecnica, nella presentazione delle opere.

TEMA PROPOSTO
Gli artisti che si candideranno dovranno sviluppare il tema proposto, che verterà su: 

L'acqua ed i mestieri ad essa collegata.

LE OPERE
L’opera ( pittura, scultura, fotografia) non dovrà superare le dimensioni di cm 50x70 e dovrà essere 
decorosamente incorniciata (evitando eccessi nella dimensione della cornice, se prevista) e 
predisposta per essere appesa (pittura /fotografia). 
Tutte le opere pittoriche e fotografiche dovranno essere munite di attaccaglie già montate e 
funzionali. Non dovranno presentare elementi di pericolosità. È possibile iscrivere polittici come 
singola opera purché rientrino nei 50 cm complessivi. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di modificare detti limiti per quelle opere che, ritenute 
meritevoli ai fini della partecipazione, richiedano spazi di poco superiori alle dimensioni consentite
Fra le opere degli artisti partecipanti verranno designati tre vincitori, uno per ogni disciplina



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente compilata sul sito www.pietraiadeipoeti.it 
entro e non oltre il 10 maggio 2016 – pena l'esclusione dal concorso.

Si richiedono i seguenti documenti:

 una biografia sintetica relativa alla formazione ed alle eventuali esperienze nel campo
dell'arte, di un massimo di 200 caratteri (non si accettano biografie di dimensione
superiore al limite – non si effettuano riassunti o rielaborazioni);

 titolo dell'opera, dimensioni, tecnica, anno di esecuzione;
 n. 1 immagine digitale (formato jpeg/tiff con risoluzione 300 dpi) dell'opera. Qualora 

l'artista intendesse far eseguire la foto dell'opera dall'organizzazione,
per tale servizio sarà addebitata la somma di 5 euro.

A conferma dell'iscrizione, riceverete una email di conferma alla quale rispondere con foto 
dell'opera ad alta risoluzione.

L'organizzazione si riserva il diritto di effettuare correzioni sul materiale inviato, ai fini della
pubblicazione del catalogo cartaceo.

Il non rispetto della data di consegna e/o la mancanza di uno dei requisiti sopracitati
provocherà l'esclusione dal concorso.

LA CONSEGNA DELLE OPERE VA EFFETTUATA INDEROGABILMENTE ENTRO IL
15 MAGGIO 2016, PRESSO (previa telefonata):

Laboratorio Salvarte - conservazione restauro - di Silvano Pizza
via San Martino 28 - 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
cell. 3388771658

Museo Pietraia dei Poeti
c.da Barattelle 3 - 63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
cell. 3388771658

Eventuali spese di spostamento e/o pernottamento saranno a carico dei partecipanti, così come
quelle del trasporto della propria opera ed eventuale assicurazione completa della stessa.

È a cura degli artisti provvedere al materiale necessario per l’installazione e l'allestimento della
propria opera. L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e custodia delle opere, declina
ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi furti ed incendi, sfregi o smarrimenti che
avvengano all'atto della consegna, durante l'esposizione o nei giorni successivi, fino al ritiro.

Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta ed è a carico dell’artista stesso.

SCELTA DEI VINCITORI
La scelta della terna vincitrice avverrà sulla base del giudizio espresso da sei votanti: 

 due voti verranno espressi da selezionatori del BIM, 
 due voti verranno espressi dai selezionatori designati dalla Fondazione Pietraia dei Poeti, 
 un voto verrà espresso facendo la media dei voti raccolti dai visitatori fisici della mostra 

(voto analogico), 
 un voto verrà espresso facendo la media dei voti raccolti dai visitatori su internet (voto 

digitale) 



Il voto analogico, presa visione della carta d'identità dell'iscritto, permetterà alla singola persona la 
selezione di una terna di vincitori. 
Analogamente su internet, indicati i propri dati personali (nome, cognome, email), sarà possibile 
esprimere una terna di vincitori. 

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del regolamento del presente bando, 
che l'artista partecipante dichiara di aver letto attentamente e di accettare in tutti i suoi punti. 

Gli organizzatori della manifestazione avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente documento qualora se ne presenti la necessità e le loro decisioni saranno 
insindacabili e indiscutibili. 

Fondazione Pietraia dei Poeti 
Per maggiori informazioni sulle attività della Fondazione Pietraia dei Poeti, si prega di far 
riferimento al sito ufficiale del Museo Pietraia dei Poeti: http://pietraiadeipoeti.it 

BIM -  Bacino Imbrifero del Fiume Tronto
Per maggiori informazioni sulle attività del BIM, si prega di far riferimento al sito ufficiale del 
Bacino Imbrifero del Fiume Tronto: http://www.bimtronto-ap.it/
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