Comune di Limena
Assessorato alla Cultura

BARCHESS’ART
7 OTTOBRE 2018
REGOLAMENTO
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Limena, in collaborazione con la Pro Loco di Limena,
intende presentare all’interno della manifestazione denominata “Barchess’Art”, una mostra artistica
rivolta a pittori, scultori, fotografi e videomakers amatoriali che potranno esporre le loro opere nel viale
antistante la Barchessa e nelle vie limitrofe. Ogni Artista, fatta eccezione per i videomakers amatoriali,
potrà esporre le proprie opere nello spazio assegnatogli (circa 10 mt2), all’aperto nei pressi della
Barchessa, evidenziando l’opera in concorso. I video invece verranno riprodotti presso l’Oratorio della
Beata Vergine del Rosario.
Presso la Pro Loco sarà attivo lo stand gastronomico per il pranzo.
L’iscrizione al concorso comporta il pagamento di € 20,00 da consegnare ad un incaricato della Pro
Loco la mattina della manifestazione.
Ciascun artista può partecipare alla manifestazione inviando i propri dati (nome, cognome, residenza,
telefono, mail) entro mercoledì 3 ottobre, salvo disponibilità dei posti, tramite l’indirizzo mail
cultura@comune.limena.pd.it.
a)
Ai propri dati va allegata una foto in alta risoluzione dell’opera che si intende far partecipare al
concorso, specificandone titolo, anno di realizzazione e tecnica.
b)
Sono ammesse solo opere di pittura, scultura, fotografie e video.
c)
Non ci sono limiti nelle misure delle opere, purché non superino lo spazio espositivo destinato
dalla organizzazione ad ogni artista (circa 10 mt2).
d)
La partecipazione è a tema libero.
e)
L’allestimento delle opere presso lo spazio assegnato ad ogni artista deve essere effettuato
dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di domenica 7 ottobre.
f)
Ogni artista provvederà alla necessaria attrezzatura per poter esporre le proprie opere
all’aperto.
g)
La quota di partecipazione comprende un panino e una bibita che verrà distribuito dalla Pro
Loco di Limena.
h)
Il disallestimento delle opere potrà avvenire a partire dalle 17.00.
i)
Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dei genitori (vedasi qui di seguito).

SEZIONE PITTURA
Sono consentite tutte le tecniche di pittura. Sono escluse digital media e tecniche miste con fotografia.

SEZIONE SCULTURA
Per il concorso di scultura potranno essere impiegati lapidei (marmo, pietra ecc.), legno, ferro, vetro,
gesso, creta ecc. anche fra loro assemblati. È ammessa l’esecuzione di lavori a tutto tondo, in basso
e/o altorilievo.

SEZIONE FOTOGRAFIA
Sono ammesse tutte le tecniche di ripresa e di stampa fotografica. Ciascuna opera/lavoro può essere
presentata/o tanto a colori o nella tonalità monocromatica. Non sono ammesse le combinazioni di loro
due. Verrà valutata la singola opera a concorso tenendo in considerazione tutte le opere esposte nel
loro complesso e la coerenza espositiva.

SEZIONE VIDEOMAKERS AMATORIALE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti con eccezione dei Videomakers professionisti.
La seguente sezione si articola nel seguente modo:
- Video/spot; cortometraggi amatoriali dalla durata minima di 30 secondi e della durata massima di 5
minuti, preferibilmente in formato MP4.
I partecipanti potranno far pervenire il materiale (cortometraggio, modulo di iscrizione ed attestazione
di pagamento) nei seguenti modi:
Tramite We Transfer o altro programma simile inviandolo all’indirizzo mail
cultura@comune.limena.pd.it
All’ufficio cultura durante gli orari di apertura su supporto CD/dvd dativideo
Tutti i cortometraggi dovranno necessariamente essere nominati nel seguente modo:
cognome________nome_________titolo___________
Durante la manifestazione i video in concorso saranno proiettati in continuo negli spazi comunali c/o
Oratorio della Beata Vergine.
Il mittente, inviando l'opera, dichiara:
- di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell'opera stessa, nessuno escluso, e che i contenuti
della stessa non violino le leggi vigenti e che l'opera non presenti contenuti a carattere diffamatorio; in
ogni caso il mittente solleva l’Ente organizzatore da ogni responsabilità per il contenuto del corto
proiettato in pubblico; gli autori delle opere selezionate sono invitati, in caso di vittoria, a garantire la
loro presenza durante la premiazione.
- di essere l’unico autore dell’opera inviata, che non leda diritti di terzi e che qualora ritragga soggetti
per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.
- d’ acconsentire la riproduzione del video ai fini del concorso.
Le spese d’ invio di tutto il materiale richiesto è a carico dei partecipanti.

GIURIA E PREMI
Una giuria premierà la migliore opera di ogni categoria (pittura, scultura, fotografia e video) con la
somma di € 250,00.
VIENE ISTITUITO IL “PREMIO SPECIALE GIOVANI LUCIANO MONTI” per gli artisti di età inferiore ai
25 anni. Il premio consisterà in una targa di riconoscimento specifica.
Ai secondi classificati della sezione (4 artisti, il secondo di ogni categoria) verrà data la possibilità di
partecipare ad una mostra collettiva presso l'Oratorio della Beata Vergine del Rosario in data da
concordare. Oltre ai premi in denaro la giuria valuterà segnalazioni e menzioni. La giuria potrà
assegnare ulteriori premi a propria discrezione. Il Comune di Limena non si assume nessuna
responsabilità per eventuali danni provocati da furto o altro nel corso della manifestazione. Con
l’iscrizione tramite mail i partecipanti autorizzano il Comune di Limena al trattamento dei dati personali,
nel rispetto della normativa vigente. I premi si intendono al lordo di eventuali ritenute previste per
legge. Le opere partecipanti al concorso restano di proprietà dei concorrenti.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “Attestato di Partecipazione”.

AUTORIZZAZIONE
Si autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla manifestazione artistica “Barchess’art” che si terrà
nei pressi della Barchessa di Limena.
Si autorizza il Comune di Limena al trattamento di immagini e filmati del proprio figlio ai fini della
predisposizione di documentazione relativa all’attività della manifestazione Barchess’art, acconsente
anche all’inserimento di immagini e filmati nel sito del Comune di Limena.
Data_____________________

Firma di un genitore
_____________________________________________

