FESTA DELL’ARTE E DELLA CULTURA
CONTESTO:
Angoli Segreti è una manifestazione organizzata senza scopo di lucro dalla Pro Loco di Gamalero, il cui
unico fine è quello di celebrare l’arte e la cultura attraverso esposizioni, concerti ed esibizioni di artisti di
ogni genere, rivolti ad un pubblico di ogni età, di diversi gusti e generi. Tutto il paese si mette a disposizione
per questo evento, i cittadini di Gamalero infatti aprono letteralmente le porte e i portoni dei loro cortili per
ospitare musicisti, cantanti, ballerini, attori, fotografi, scultori, pittori e molte altre categorie di artisti, dando
così un contesto particolarmente accogliente per i visitatori, che in numero crescente negli anni sono arrivati
in più di 3000 nel 2017.
Art. 1

FINALITÀ E PREMI
L'obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti, dando la possibilità ai visitatori, sempre più
numerosi, di apprezzare le loro capacità.
Questi obiettivi sono perseguiti sfruttando le opportunità che mette in palio il concorso stesso, e nello
specifico:
premio in danaro al primo selezionato Euro 400,00 (quattrocento/00)
Art. 2

DESTINATARI
Non sono previste qualifiche particolari per l'iscrizione.
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti o gruppi di artisti, di qualsiasi età, professionisti e non, senza limiti
sociali o di provenienza.
Art. 3

OPERE AMMESSE
Il concorso non è per quadri in estemporanea ma alla manifestazione si esporranno opere già complete.
Sono ammesse tutte le tipologie di opera d'arte in forma di pittura, realizzate in piena libertà stilistica e di
tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo,
etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Non ci sono misure massime o minime
di riferimento.
Le opere devono essere di proprietà dell’artista che effettua l’iscrizione e devono essere da lui create,
originali.
Il tema dell’opera è: ANGOLI SEGRETI.
L'opera non deve per forza avere legami con il paese o con la festa, l'interpretazione del tema è libera e
soggettiva.

L’interpretazione di questa tematica è lasciata totalmente all’artista, non ci saranno contestazioni riferite
all’attitudine soggettiva dell’opera con il tema fornito.
E’ obbligatoria una breve descrizione dell’opera con il suo titolo, da esibire insieme ad essa per agevolare
l’interpretazione dei visitatori e dei giudici.
Le opere devono avere un supporto espositivo proprio e devono essere presenti dall’inizio della
manifestazione fino al termine della premiazione del concorso (dalle 17:30 alle 22:30).
Art.4
DATE E SCADENZE
•
•

31 Maggio 2018: Chiusura delle iscrizioni
9 Giugno 2018: manifestazione Angoli Segreti, esposizione opere e svolgimento del concorso

Art. 5

GIURIA
La presentazione della giuria averrà il giorno della manifestazione. I giurati saranno scelti dalla ProLoco.
Art. 6

SELEZIONE VINCITORI
Tutti gli artisti iscritti entro i termini e che parteciperanno alla manifestazione Angoli Segreti con
l'esposizione dell’opera concorreranno al premio finale.
Il vincitore sarà selezionato ad insindacabile giudizio della giuria.
Tra gli artisti che parteciperanno all'esposizione verrà proclamato il primo classificato il quale vincerà
rispettivamente 400,00 (quattrocento/00) euro.
La proclamazione del vincitore verrà fatta intorno alle ore 22:30 del 9 giugno 2018, sul palco allestito
nella piazza centrale del paese di Gamalero.
L’opera premiata dovrà essere donata dall’artista vincitore alla Pro Loco di Gamalero.
Art. 7

MECCANISMO DI SCELTA DEI VINCITORI DEL PREMIO
La classifica verrà definita dalla media dei punteggi assegnati alle opere dalla giuria.
La scala dei punteggi assegnabili è definita da 1 a 10 punti.
Ogni giurato assegnerà un punteggio da 1 a 10 ad ogni opera. Verrà fatta la media tra i punteggi di ogni
giurato e questo punteggio sarà il valore finale. Si formerà così la classifica.
Art.8
PAGAMENTO DEI PREMI IN DANARO

All'atto della proclamazione del primo classificato, che avverrà al termine dell'esposizione, verrà consegnato
un assegno intestato con la cifra di riferimento del premio in danaro.
Il vincitore della manifestazione dovrà compilare apposito modulo di accettazione del premio fornito dalla
Pro Loco di Gamalero.
Art. 9

ESPOSIZIONE
Il luogo dell'esposizione sarà il paese di Gamalero, lungo le vie e nelle piazze. Gli addetti Pro Loco si
occuperanno di comunicare la posizione degli artisti e delle loro opere il giorno stesso.
Per motivi logistici l’orario d’arrivo per gli artisti è previsto dalle 16:00, non più tardi delle 17:00
La disposizione e l'allestimento delle opere sarà scelta in completa autonomia in base a spazi e tipologie
delle opere. Sono ammesse eventuali scenografie atte a far risaltare l’opera ma trasporto e montaggio sono
totalmente a carico dell’artista.
Eventuali assicurazioni sulle opere nel periodo delle esposizioni sono a carico degli artisti. Con l'iscrizione
gli artisti accettano la propria responsabilità su furti e/o danneggiamenti alle opere concesse per tutto il
periodo necessario allo svolgimento del concorso, trasporto compreso.
È fatta salva la buona fede dell'associazione Pro Loco nel gestire al meglio e con le dovute cure e cautele
tutte le opere d'arte.
Art. 10
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare il modulo allegato al regolamento, presente e scaricabile dal sito
ufficiale www.angolisegreti.it
Una volta compilato il modulo bisognerà:
- Inviarlo scannerizzato e firmato con copia carta d’identità dell’artista alla mail
gamalero.proloco@gmail.com
- Inviarlo per posta o consegnarlo a mano presso il Municipio del Comune di Gamalero, Piazza Passalacqua
n° 3, 15010 GAMALERO (AL), all’attenzione della Pro Loco di Gamalero
Una volta inviata l'iscrizione, potrà essere modificata scrivendo alla mail sopraindicata. La conferma
dell’iscrizione verrà fatta con una mail da parte della Pro Loco di Gamalero.
Art. 11

COPYRIGHT E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando e inviando il modulo d’iscrizione gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente
bando comprensivo di tutti gli articoli in esso espressi.
Gli artisti autorizzano la Pro Loco di Gamalero a trattare i dati personali dell’artista partecipante ai sensi
della legge 675/96 e successive modifiche.
Gli artisti autorizzano la Pro Loco di Gamalero a utilizzare immagini e filmati, creati anche il giorno del
concorso, al solo fine di promuovere la manifestazione corrente e quelle future.

I dati dei partecipanti così come le immagini delle loro opere non saranno venduti a terzi, né divulgati a
scopi commerciali.

