CONCORSO PREMIO “ NETTUNO DIO DEL MARE”
BIENNALE DEL MARE di PITTURA e SCULTURA

L’evento espositivo si terrà a Ostia, Porto Turistico di Roma dal: 9 al 24 giugno 2018
____________________

Nelle adiacenze dell’Isola Sacra sul lungomare dell’attuale Porto turistico di Roma, a Ostia, nello spirito di
far conoscere le emozioni del mare attraverso opere pittoriche e scultoree elaborate da artisti di anzidetto
indirizzo figurativo, viene indetto un concorso a premi, avente titolo: “BIENNALE DEL MARE”,Prima Edizione
riservato ad autori maggiorenni italiani, dei Paesi della Comunità Europea ed Extracomunitari.
La selezione delle opere pittoriche e scultoree pervenute è gratuita.
Per essere ammessi alla selezione si dovrà compilare la scheda di adesione allegata al bando, con una foto
ad alta risoluzione dell’opera che si intende esporre e farla pervenire alla Segreteria della Commissione
Selettrice all’attenzione di: andrea.nassi@yahoo.it, entro il 5 maggio 2018.
Il numero dei partecipanti al concorso è limitato a 30 concorrenti, se non ammessi , gli artisti verranno
contattati telefonicamente o via email.
Le opere pittoriche, nel numero di 1 per ciascun Autore, dovranno attenersi al tema del mare con
dimensionalità minima di 50 cm. e massima di 100 cm. di larghezza, e di altezza tra i 60 cm. e i 150 cm. Esse
dovranno essere realizzate a tecnica acrilica, ad olio, ad acquarello, materiche ed incisive. Le sculture
dovranno avere al massimo cm. 100 di altezza e non superare il peso di 15 kg.
Gli artisti ammessi a tale concorso saranno contattati telefonicamente o via email.
I lavori artistici dovranno pervenire con adeguato imballo, per spedizione, ovvero per consegna diretta a
mano, al Porto Ostia (Roma) Box n. 852 entro il 5 giugno (previo accordo telefonico).
Dell’evento sarà stampato un catalogo che verrà distribuito ai selezionati al Concorso
finissage. A fine premiazione sarà possibile ritirare le opere.

il giorno del

METODO DI PAGAMENTO
Entro 7 giorni dalla comunicazione di ammissione al concorso dovrà pervenire l’importo di Euro 400,00. Il
pagamento potrà effettuarsi direttamente in sede INTER@RT al Porto turistico di Ostia n. 852 o tramite
ricarica Post Pay intestata a Negrelli Daniela n. 4023600947741742.
Il contributo spese prevede:
-

Partecipazione mostra di un’opera dal 9 al 24 giugno 2018
Presenza continua di INTER@RT all’esposizione
Un catalogo della mostra
Grafica e stampa del materiale pubblicitario
Conferenza e presentazione degli artisti (singolarmente) da parte del critico d’arte e delle opere
esposte

-

Consegna premi e attestati di partecipazione
Vernissage e finissage con rinfresco
Assistenza alla vendita (non sono richieste commissioni da parte di INTER@RT)
Servizio fotografico pubblicato su FB: associazione artistica interart
Allestimento mostra, smontaggio e imballo delle opere

Le opere non ritirate personalmente , verranno restituite a spese del committente attraverso: MAIL BOXES
ETC di : Luigi Bevilacqua cell: 3488269566 - 06 4461945.
PREMI
Saranno stabiliti 10 premi a giudizio insindacabile della giuria composta dagli stessi membri della
Commissione: Prof. Giorgio Palumbi, l pittori: Andrea Nassi, Daniela Negrelli.
La commissione sarà integrata, per la premiazione dell’opera, da altri due componenti alla giuria, il
maestro Lanfranco Finocchioli e il Prof. Doriano Gioia. I Premi verranno assegnati su votazione della
Commissione e di quanti visiteranno l’evento.
La premiazione avverrà il giorno 24 giugno 2018 alle ore 18,00 presso la sede del Porto di Ostia n. 852:
1° PREMIO – Scultura in bronzo del NETTUNO – DIO DEL MARE, attestato di partecipazione, un buono
acquisto in belle arti di E. 300.00 offerto dallo sponsor INTER@RT e una bi-personale presso
la sede di Ostia per una settimana
2° PREMIO - Targa di merito, attestato di partecipazione, un buono acquisto in belle arti di euro 200,00
Offerto dallo sponsor INTER@RT e una bi-personale presso la sede INTER@RT di una sett.
3° PREMIO - Targa di merito, attestato di partecipazione, un buono acquisto in belle arti di euro 150,00
Offerto dallo sponsor INTER@RT , sei opere in esposizione , alla sede di Ostia, per una sett.
4° PREMIO - Attestato di partecipazione , un buono acquisto in belle arti di 120,00 offerto dallo sponsor
INTER@RT, tre opere in esposizione alla sede di Ostia per una settimana
5° PREMIO - Attestato di partecipazione , un buono acquisto di euro 100,00 offerto dallo sponsor
INTER@RT, tre opere in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
6° PREMIO - Attestato di partecipazione, un buono acquisto di euro 80,00 offerto dallo sponsor
INTER@RT, un’opera in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
7° PREMIO - Attestato di partecipazione, un buono acquisto di euro 50,00 offerto dallo sponsor
INTER@RT, un’opera in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
8° PREMIO - Attestato di partecipazione e un’opera in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
9° PREMIO - Attestato di partecipazione e un’opera in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
10° PREMIO- Attestato di partecipazione e un’opera in esposizione alla sede di Ostia per una settimana.
A tutti gli artisti partecipanti all’evento, verrà consegnato un’attestato di partecipazione.
La madrina dell’evento sarà la Sig.ra Ilaria Fantini.
Nel corso della durata della mostra, si terranno eventi culturali di ispirazione marinara.

Per ulteriori informazioni si invita a contattare la segreteria del Concorso: Sig.ra Daniela 3389626616
Andrea 3805859032

o

