OPE OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA
HA CONCESSO IL SUO PATROCINIO A QUESTO EVENTO
La Direzione della New Artemisia Gallery,
ha indetto il SETTIMO CONCORSO DI PITTURA INTERNAZIONALE TROFEO G.B.MORONI 2010
in onore del famoso ed apprezzato Pittore bergamasco Giovanni Battista Moroni,
quale il Comune di Bergamo ha dedicato l’omonima via, sede della Galleria.

al

IL TEMA SCELTO DALLA GIURIA PER L’EDIZIONE 2010
“I COLORI DELLA MIA TERRA”
aperto agli artisti italiani ed esteri senza limiti di età con le seguenti categorie
OLIO, ACQUERELLO, GRAFICA, ELAB COMPUTER E UNDER 25

REGOLAMENTO
Art.1 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per partecipare al concorso è necessario completare e
firmare per accettazione la “scheda di Partecipazione” da inviare corredata della
copia del versamento della quota di iscrizione – alla New Artemisia Gallery sia per
posta che mezzo e-mail – entro il 25 ottobre 2010
Insieme alla documentazione di cui sopra, al fine di procedere alla selezione dei
VENTI finalisti, allegare la fotografia di una o più opere, per le categorie scelte,
con le seguenti modalità:
• se inviate per e-mail: in formato jpg o pdf
ad alta definizione, complete di
nome, cognome dell’artista, titolo e dimensioni (dimensioni reali dell’opera
massimo cm 100x100 )
• se inviate mezzo posta prioritaria: fotografie ad alta risoluzione (dimensioni
di cm 15x18) o CD/DVD, complete di nome, cognome dell’artista, titolo e
dimensioni (dimensioni reali dell’opera massimo cm 100x100 )
e una presentazione sintetica dell’artista (CV) e/o dell’opera/e che non superi i 500
caratteri (circa mezza pagina dattiloscritta), oltre che eventuali cataloghi.
Per le adesioni via posta farà fede la data del timbro postale. Per le adesioni via
e-mail farà fede la data dei arrivo della mail.
Art.2- PRESELEZIONE: dopo una prima selezione fra le fotografie delle opere inviate,
la giuria ne sceglierà una da mettere in concorso, il 26 ottobre la GIURA (formata da
esperti e critici d’arte), seleziona con giudizio insindacabile, fra tutte le
fotografie in concorso
un massimo di venti artisti finalisti che, tempestivamente
avvisati, dovranno inviare alla sede della galleria l’opera premiata
entro il 2
novembre 2010 per la esposizione gratuita in collettiva
Art.3
MOSTRA PREMIO Le VENTI opere finaliste comprensive dei premi di categoria
saranno esposte in Galleria in una mostra collettiva gratuita della durata di 20
giorni dal 6 al 26 novembre 2010.
La Galleria provvederà all’organizzazione della giornata inaugurale, alla elaborazione
del materiale pubblicitario, delle brochure di presentazione degli artisti ed a
diffondere il comunicato stampa agli organi competenti della Stampa e via Internet.
L’evento sarà accompagnato dall’affissione di manifesti, locandine e cartoline
pubblicitarie all’interno della città.
Art.4-PREMIAZIONE - Sabato 27 novembre alle ore 16,00, presso l’Auditorium San Sisto
di Colognola (Bergamo) alla presenza della giuria e delle autorità cittadine, si
svolgerà la premiazione dei vincitori di ogni categoria.

Art.5 –ACCETTAZIONE NORME - Gli artisti che partecipano al concorso accettano
implicitamente le norme del bando.
La mancanza di uno solo dei dati richiesti comporterà l'esclusione dal concorso. Il
giudizio della giuria è insindacabile ed inoppugnabile. Ogni possibilità di ricorso è
esclusa. Il materiale fotografico su carta o CD/DVD o file allegati alla mail, il cv
e i testi inviati per la partecipazione non saranno restituiti, ma archiviati presso
La New Artemisia Gallery.
Il concorrente autorizza espressamente La New Artemisia Gallery a trattare i dati
personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dalle suddette associazioni.
Art.6- INFORMAZIONI - La New Artemisia Gallery pur avendo la massima cura delle opere
ricevute e disponendo di un sistema di allarme, non si assume, durante il periodo
dell’esposizione,
alcuna
responsabilità
per
eventuali
danni
di
trasporto,
manomissione, incendio, furto ed altre cause come magazzinaggio, trasporto e giacenza.
Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni.
Le opere devono essere ritirare entro dieci giorni dal termine della manifestazione,
ogni giorno in più sarà quantificato in euro 5,00 al giorno di magazzinaggio,da pagare
al ritiro. Le opere che, previo accordo al momento del ricevimento, devono essere
spedite via posta dalla Galleria, saranno ritornate entro 20 giorni

PREMI ASSEGNATI
DALL’ OPE OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO E DEL CONSIGLIO D’EUROPA

n.1 targa di riconoscimento europeo alla Sig. Frassetto Maria Grazia
Diploma Ope con certificazione di autenticità a tutti gli artisti
premiati
n.1 uscita su mensile Nazionale ;
n.2 uscita

su quotidiano nazionale;

n.1 uscita su organi di informazione nazionale
n.1 collegamento in diretta con stazione radiofonica web
registrazione evento nelle liste degli eventi europei patrocinati
dall’Ope; inserimento nella sezione eventi del sito ufficiale
www.parlamentoeuropeoosservatorio.eu
n.100 pagine del quotidiano nazionale che pubblicherà l’evento
n.100 mensili nazionali che riporteranno l’evento.
Presenza in una delle giornata consegna premi di un rappresentante
istituzionale dell’Ope che porterà il pubblico saluto, da concordare
agli artisti partecipanti
Ufficio del segretario generale
Roberta Buonaiuto

Premi assegnati dalla GIURIA DELLA CRITICA

1° - Classificato: COPPA
Premio assegno euro 900,00
Articolo personalizzato su l’Eco di Bergamo on-line”.
Inserimento gratuito per sei mesi nel sito della galleria. Catalogo omaggio
2° - Classificato: COPPA
Premio assegno euro 400,00.
Inserimento gratuito per sei mesi nel sito della Galleria. Catalogo omaggio
3° - Classificato: COPPA.
Ciondolo Logo in oro Gemmy Gioielli d’autore
Inserimento gratuito per sei mesi nel sito della Galleria. Catalogo omaggio
Premi di Categoria: GRAFICA – ACQUERELLO - ELABORAZ.COMPUTER – GIOVANI under 25
COPPA

-

Per i venti artisti selezionati - Targa Menzione d’Onore
Diplomi di segnalazione e diplomi di partecipazione

QUOTA DI ISCRIZIONE
Per partecipare al concorso a
parziale copertura delle spese di segreteria e
organizzazione interamente a carico della Galleria, si richiede una quota di
iscrizione ,come nelle precedenti edizioni, di euro 50,00 In occasione del concorso verrà elaborato il Catalogo delle Opere che sarà disponibile
per la vendita in Galleria, da pagarsi al momento della prenotazione al costo di 18,00
euro/cad.
Art.7 Il mancato versamento della quota associativa comporta l’esclusione del
partecipante dal concorso
La quota di iscrizione è da pagarsi in sede o nelle seguenti modalità
Pagamento uffici postali
caricare la postpay n. 4023600566295012

intestata a Frassetto M.Grazia

Bonifico bancario
intestato a Maria Grazia Frassetto
Coordinate bancarie Credito Bergamasco ag.Malpensata
IT18 CIN X ABI 03336 CAB 11105 conto 000000004367
bollettino di conto corrente postale n. 73853152 intestato a Frassetto Maria Grazia –
la dicitura da inserire – pagamento quota di iscrizione al Sesto Trofeo G.B.Moroni 2009

Per la scheda di partecipazione e altre informazioni:
New Artemisia Gallery
Via Moroni 124 – 24122 Bergamo
Tel.035241481 – 3895563828
m.frassetto@libero.it – mariagraziafr@gmail.com –
www.newartemisiagallery.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SETTIMO CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA
TROFEO G.B.MORONI 2010
“I COLORI DELLA MIA TERRA”

Il / La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo……………………………………………………………………CAP……………………………
Città…………………………………Provincia………………………………..Regione………………………
Tel………………………………..cell………………………………email……………………………………
Opera n…………….titolo……………………………………… .tecnica……………………………………………
Oper n………………titolo……………………………………….tecnica……………………………………………
Opera n…………….titolo…………………………………… ….tecnica……………………………………………
Come ho scoperto il concorso Trofeo Moroni……………………………………………………………………….
DICHIARAZIONE
Chiedo di partecipare al Trofeo G.B.Moroni 2010 che si svolgerà dal 25 Ottobre al 27
Novembre 2010 rispettando senza riserva alcuna tutte le condizioni del regolamento da
me letto che con il presente accetto e sottoscrivo. Dichiaro che l’iscrizione, in
qualsiasi modo a voi pervenuta: posta, internet, presenza in loco, costituisce
prenotazione, pertanto mi impegna al versamento del contributo di partecipazione, che
non verrà restituito in caso di non partecipazione al Trofeo G.B.Moroni 2010 Autorizzo
la New Artemisia Gallery a pubblicare con ogni mezzo,compreso audiovisivi i dati da me
forniti e rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 e
mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi della legge medesima
.
La direzione della galleria ha aperto un portale
http://471943.ning.com
dove inserire le fotografie dei lavori che partecipano al concorso per dare
un’ulteriore possibilità di votazione online. Al momento si possono inserire solo le
fotografie che partecipano alla competizionee solo degli artisti che hanno pagato la
quota di iscrizione,(è stato creato un apposito album) al termine del concorso, dopo
il 27novembre ogni artista potrà inserire quello che vuole
□

accetto l’inserimento

□

Data:…………………………………………

rifuto l’inserimento

Firma leggibile:……………………………….

Quota di iscrizione euro 50,00
Intendo partecipare al Concorso Trofeo G.B.Moroni 2009 nella sezione:
□ pittura
□ realiz.computer

□ grafica

□ acquerello

□under 25

□ Intendo acquistare il catalogo del settimo Trofeo G.B.Moroni 2010 -con inclusa la
mia opera (*) al costo di 18,00 euro/cad. pagabile insieme al versamento della quota
di partecipazione.

POST PAY N .4023600566295012 – intestata a Frassetto Maria Grazia
bollettino postale n. 73853152 intestato a Frassetto Maria Grazia
dicitura – partecipazione settimo concorso di pittura Trofeo G.B.Moroni - Bergamo
New Artemisia Gallery di M.G.Frassetto
Via Moroni 124 – 24122 Bergamo
p.iva 02221220169
tel.035241481 – cell.389553828
– mariagraziafr@gmail.com, - paqenrica@tiscali.it – m.frassetto@libero.it
http://www.newartemisiagallery.com

