Con il patrocinio di

1^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE PITTORICA - 2019
“ARTISTRADA COLMURANO”
Nei giorni 11, 12, 13 e 14 luglio 2019, si svolgerà a Colmurano la venticinquesima edizione di ArtiStrada,
International Buskers Festival. Per l’occasione, le vie e le piazze del paese si arricchiranno di innumerevoli
immagini e performance, simili a sculture coloratissime e trasfiguranti, che indurranno lo spettatore a
piacevoli emozioni e sensazioni di libertà.
La manifestazione, promossa dalla PRO LOCO PRO COLMURANO, è il risultato dell’impegno e della
collaborazione del Comune di Colmurano, delle Associazioni e della gran parte degli abitanti del paese.
Giovani e meno giovani, in quei giorni, cercheranno di conoscere e vivere varie espressioni artistiche e di
avvicinarle al territorio, unendole a punti di ristoro e cucine tipiche. Il programma, vasto e pieno di
sorprese, ogni anno comprende un rinnovato cast di musicisti e artisti di strada. Essi provengono, oltre
che da numerose città italiane, da vari Paesi del mondo. Come da tradizione, gli artisti si esibiranno nelle
piazzette e nelle viuzze del centro storico, sfruttandone l’affascinante atmosfera medioevale. Gli
spettacoli seguiranno uno schema di rotazione che porterà ciascun artista nei diversi angoli del paese.
Tra le iniziative collaterali si ricordano le mostre ed il mercato della Stravaganzia.
Il felice connubio di arte, cibo e ambiente architettonico e naturale, consentirà di trascorrere momenti
appassionanti e divertenti nel centro del paese.
La manifestazione in questo anno comprenderà la 1^ edizione del Concorso Internazionale di arte
pittorica “ARTISTRADA COLMURANO”, che prevede l’esposizione delle opere selezionate da un’apposita
giuria presso il Plesso scolastico Edmondo De Amicis, per tutta la durata della manifestazione (vedi art.
8).

REGOLAMENTO
Art. 1 Oggetto
La PRO LOCO PRO COLMURANO indice il Concorso internazionale di arte pittorica denominato “Artistrada
Colmurano”, 1^ edizione, anno 2019.

Art. 2 Finalità
Il Concorso è finalizzato alla promozione e alla valorizzazione dell’arte pittorica. Gli artisti sono tenuti a
presentare opere inedite di propria composizione sul tema “Artistrada Colmurano: dimensioni estetica,
interculturale, relazionale, ludica e fantastica”.

L’opera d’arte diverrà “dono” all’altro di riflessioni, emozioni, espressioni estetiche, rielaborazioni ludico-fantastiche.
Essa vuole rappresentare, nello spirito degli organizzatori del presente concorso, il recupero di espressioni culturali
creative, di tolleranza e relazione amicale, non sempre valorizzate dall’odierna società del consumo. Artistrada,
nell’epoca del virtuale, diventa una proposta concreta, rivolta ai giovani e ai meno giovani, di un modo autentico di
vivere emozioni e promuovere cultura.
Il materiale documentario relativo alle caratteristiche delle ventiquattro edizioni svolte può essere consultato nel sito:

www.artistrada.it

Art. 3 Destinatari
Il concorso è gratuito ed è aperto alla partecipazione di artisti di arte pittorica, senza limiti di età, dilettanti
o professionisti, di ogni nazionalità.

Art. 4 Modalità di partecipazione
Ogni concorrente potrà partecipare con un lavoro, inedito e di propria produzione, da realizzare su un
supporto a scelta dell’artista, rispettando le dimensioni massime di cm 50 x 70. Nella confezione
contenente l’opera, il candidato dovrà inserire la Scheda di partecipazione, allegata al presente
Regolamento, debitamente compilata, unitamente alla foto dell’opera.
L’organizzazione del concorso, pur impegnandosi nella cura e nella custodia delle opere, non si assume la
responsabilità di eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti che le opere potrebbero subire.
Le opere vincitrici resteranno in dotazione alla PRO LOCO PRO COLMURANO e costituiranno fondo per
l’allestimento del museo di Artistrada. Il ritiro delle opere restanti sarà a carico degli artisti.

Art. 5 Scadenza
Le opere partecipanti debbono essere spedite entro il 30 maggio 2019 al seguente recapito:
“ARTISTRADA COLMURANO” 1^ Concorso c/o Comune di Colmurano p.zza Umberto I n.7,
62020 Colmurano (MC). Farà fede il timbro postale.

Art. 6 Criteri di valutazione e giuria
Le opere verranno valutate dalla giuria in base ai seguenti criteri:
1. talento inventivo e originalità artistica;
2. aderenza al tema ed efficacia comunicativa dell’espressione estetica;
3. competenza nella tecnica di realizzazione.
La Commissione giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile, è composta da: Ruggeri Ruggero (Presidente
della PRO LOCO PRO COLMURANO), Ferretti Fabrizio, Formica Ornella, Migliorelli Mario, Miliozzi David,
Salvucci Luciana, Taylor Saranne.

Art. 7 Notizie sui risultati
Sarà cura dell’organizzazione avvertire i premiati ed i finalisti prima della premiazione, tramite e-mail.
L’elenco dei finalisti e vincitori sarà pubblicato sul sito della PRO LOCO PRO COLMURANO.
L’organizzazione non è tenuta a fornire informazioni sull’esito del concorso ai partecipanti non premiati.

Art. 8 Premi
1^ classificato: € 500,00
2^ classificato: € 300,00
3^classificato: € 200,00
Sarà facoltà della giuria individuare ulteriori opere segnalate e meritevoli, che saranno anch’esse oggetto di
esposizione.
L’esposizione delle opere avverrà nel seguente orario: giorni 11, 12 e 13 luglio 2019, dalle ore 21:00 alle ore
24:00. Domenica 14, dalle ore 17:30 alle ore 24:00.
A tutti gli autori delle opere esposte verrà consegnato un diploma.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 9 Premiazione
La cerimonia di premiazione avrà luogo domenica 14 luglio 2019, alle ore 17.30, presso il Plesso scolastico
“Edmondo De Amicis”. Eventuali variazioni verranno comunicate tramite il sito PRO LOCO PRO
COLMURANO.
Non sono ammesse deleghe per il ritiro dei premi in denaro, che, se non riscossi personalmente nel giorno
della premiazione, verranno trattenuti per l’edizione successiva.

Art. 10 Tutela della privacy
Ai sensi della Legge 675/96 sulla Privacy e successive modifiche D.L. 196/2003 - “Tutela della privacy”
s’informa che i dati personali relativi ai partecipanti saranno utilizzati unicamente ai fini del bando.

N.B.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento.
È facoltà della giuria dedicare spazi espositivi ad artisti fuori concorso.

Per informazioni relative l’arrivo o il ritiro delle opere, che deve avvenire entro il 31 agosto 2019,
contattare: Ruggeri Ruggero 339 2995259; Martorelli Enzo 366 9505452.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
1^ EDIZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE PITTORICA-2019
“ARTISTRADA COLMURANO”
NOME:
COGNOME:
NAZIONALITÀ:
DATA DI NASCITA:
N. CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO:
LOCALITÀ E DATA DEL RILASCIO:
INDIRIZZO E RESIDENZA:…
TELEFONO FISSO:
CELLULARE:
E-MAIL:
TITOLO DELL’OPERA:
ALLEGA ALLA PRESENTE UNA FOTO DELL’OPERA PRESENTATA.
DICHIARAZIONI
La/Il sottoscritta/o con la presente accetta tutte le norme espresse nel Regolamento.
In particolare:
-

è consapevole che gli organizzatori del concorso, pur impegnandosi nella cura e nella custodia
delle opere, non si assumono la responsabilità di eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti
che le opere potrebbero subire;
- è a conoscenza che le 3 opere vincitrici resteranno in dotazione alla PRO LOCO PRO COLMURANO
e costituiranno fondo per l’allestimento del museo di Artistrada e che il ritiro delle opere restanti
sarà a carico dell’artista.
Dichiara che l’opera con la quale partecipa è produzione del suo esclusivo ingegno, di esserne l’unica/o
autrice/ore e di detenerne i diritti a ogni titolo.
Acconsente al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente nel nostro Paese, ai sensi del
D.Lgs. 169/03, per i fini istituzionali legati alla organizzazione, promozione e diffusione della
1^ EDIZIONE del CONCORSO INTERNAZIONALE di ARTE PITTORICA - 2019
“ARTISTRADA COLMURANO”.
Località, data

FIRMA

