“Seduzione del colore"
21° Concorso a premi del Gruppo Artistico Sirio.

ART. 1 - FINALITÀ
Il Gruppo Artistico Sirio, con il sostegno e patrocinio del Municipio 8 indice un Concorso a
tema libero che ha la finalità di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea.
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE e MODALITÀ DI SELEZIONE
Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Le opere, per partecipare al
concorso, dovranno poter essere classificate come opere di pittura anche se in piena libertà
stilistica e tecnica. La tecnica dovrà essere obbligatoriamente dichiarata. La misura dell’opera,
cornice esclusa, dovrà essere : minima di base cm. 40 (lavori ad olio, acrilico, tecniche
miste) e cm. 40 di base (acquerello, matita, pastello, gessetto), misura massima di
tutte le tecniche 100 x 100 cm.
ART. 3 – PREMI
Tra tutti i partecipanti al Premio, la Giuria selezionerà 3 finalisti a cui sarà assegnato un
premio.
Il Consiglio Direttivo Sirio oltre ai premi succitati si riserva di assegnare altri premi tra cui la
“Coppa Sirio”
Tutti gli iscritti al Concorso riceveranno l’attestato di partecipazione.
Tutti i dipinti in concorso saranno pubblicati sul sito www.grupposiriomilano.com e sottoforma di
filmato sul canale YouTube.
ART.4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE, invio opere

Per partecipare al concorso :
Inviare l’allegata scheda

di adesione

a Giancarlo Luini (luini.giancarlo@gmail.com)

entro il 10 MAGGIO 2021 indicando se si desidera il catalogo del Concorso al
costo di 10 Euro. Sempre entro il 10 MAGGIO 2021, i partecipanti sono
invitati ad inviare a Donata Graziano un immagine dell’opera.
Per quanto riguarda grafiche o acquarelli si consiglia di fofografare il dipinto senza il vetro.
In ogni caso i dipinti devono essere fotografati senza cornice - Indicare inoltre titolo tecnica e misure .
L’ immagine dovrà essere inviata in formato digitale JPEG o JPG ad alta risoluzione.
La partecipazione al Concorso è gratuita per i Soci Sirio, per i non Soci la quota
d’iscrizione è fissata in euro 15.
Il pagamento della quota di iscrizione (euro 15) e del catalogo (euro 10.) dovrà essere
effettuato alla consegna dei dipinti, in contanti, assegno ( accordarsi con Luini tel. 338 918
1115) o tramite bonifico bancario.
ART. 5 - GIURIA, selezione, esposizione.
La Giuria sarà composta da professionisti del panorama artistico e culturale. La proclamazione
dei vincitori sarà pubblicata sul sito WEB . In base alle disposizioni Nazionali e Regionali in
tema di contenimento della pandemia da Covid-19 si valuterà la possibilità di realizzare in
Autunno una mostra / consegna premi a Villa Scheibler e/o nello Spazio Portello .

ART. 6 - FASI E SCADENZE
Termine delle iscrizioni:

10 Maggio 2021

Termine invio foto per Mostra e catalogo:

10 Maggio 2021 a:

angedonata@gmail.com
Pagamento delle eventuali quote per l’iscrizione e il catalogo:

1O Maggio 2021

(salvo varie ed eventuali)
Pubblicazione sul sito e canale YouTube : verso il

5 Giugno 2021

L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando o apportarne modifiche
qualora se ne presenti la necessità e comunicarle per tempo a tutti i partecipanti.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina
ogni responsabilità per

danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi nel

trasferimento delle immagini o durante le fasi di allestimento ed esposizione

dell’eventuale

mostra “in presenza” .

ART. 8 - CONSENSO
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 196/2003.
Ogni partecipante al concorso concede a titolo gratuito all’Organizzazione i diritti di riproduzione
delle opere, al fine della redazione del catalogo e per la pubblicazione sul sito delle immagini del
Concorso. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto
quanto non specificato nel presente bando. L’adesione e la partecipazione al Concorso
implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando/regolamento.
Il Presidente
Giancarlo Luini

Il Segretario
Claudio Ciapponi

