
BANDO DI CONCORSO 

 
“MATERIALI IN ARTE” 2009 

1° CONCORSO A PREMI E MOSTRA DI OPERE CREATE CON 
MATERIALI DI RECUPERO 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1  
L’Associazione culturale Art@ltro®, con il sostegno della Provincia di Verona, la collaborazione 
della 1^Circoscrizione Centro Storico del Comune di Verona e il patrocinio della Regione del 
Veneto propone per l’anno 2009 una Mostra-concorso con la quale invita gli artisti a ideare e 
presentare un’opera d’arte realizzata con materiali di recupero.  
L’evento, che si colloca all’interno di un filone di pensiero da sempre sostenuto dall’Associazione e 
definibile come “Eco-arte”, è finalizzato ad aumentare la sensibilità verso l’ambiente e a dare 
visibilità alla cultura del riciclo: l’artista ri-pensa, ri-definisce, ri-compone i diversi materiali 
attraverso l’atto creativo, riportandoli a nuova vita.  
Art. 2  
L’esposizione delle opere in concorso si terrà presso la Sala Birolli del Comune di Verona in Via 
Macello n°17 (Quartiere Filippini) – VERONA  dal 18 al 27 aprile 2009. 
La premiazione dei vincitori avverrà nella stessa sala in occasione dell’inaugurazione della mostra, 
il 18 aprile 2009. 
Al Concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri; età minima 18 anni. 
Ogni artista potrà partecipare al concorso singolarmente o in forma associata. 
Art. 3  
Ogni artista potrà sottoporre al giudizio insindacabile della Giuria un’opera avente le seguenti 
caratteristiche: 
Struttura: libera, da appoggiare a terra o su supporto predisposto a cura dell’interessato o da 
appendere; in forma di scultura, bassorilievo, quadro, installazione, etc. 
Tecnica: utilizzo di materiale di riciclo non deperibile (carta, cartone, vetro, alluminio, stoffa, 
plastica, materiali ferrosi, etc); non si dovrà in alcun modo assemblare materiale instabile o 
pericoloso che possa recare danno alle persone, garantendo la sicurezza statica dell’opera.  
Dimensioni: 
opera da appoggiare: base max  m 1 x 1, altezza max m 2,5 
opera da appendere: max m 3 x 2 
Art. 4  
La Commissione giudicatrice, composta da autorevoli rappresentanti delle Istituzione pubbliche e 
del mondo dell’arte, provvederà a selezionare le opere ritenute idonee alla mostra e ad assegnare 
i premi. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Art. 5  
La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese, è fissata in € 15,00.  
Il versamento della quota di iscrizione va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario 
intestato a:  
Associazione Artaltro Verona  
Unicredit Banca, Agenzia Verona Isolo 
IBAN:  IT74Z 02008 11708 000040521026 
Art. 6  
Per partecipare alla Mostra-concorso è necessario inviare in busta chiusa entro il 30 marzo 2009 
(farà fede la data del timbro postale)  a: 
Associazione Art@ltro  
Via Paolo Caliari 58  
37131 Verona 
 



 
la seguente documentazione: 

• modulo di partecipazione - Allegato A - firmato e compilato in tutte le sue parti 

• ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario della quota di iscrizione  

• breve curriculum vitae dell’artista (o degli artisti se si presentano in gruppo) 

• una o più fotografie a colori di ottima qualità dell’opera, recante sul retro: nome dell’artista/i, 
titolo, dimensioni, tecnica,  materiale utilizzato 

• il presente bando firmato e datato per accettazione  
Art.7  
Solo le opere prescelte, selezionate sulla base delle fotografie dalla Commissione giudicatrice, 
verranno tempestivamente richieste agli artisti e dovranno pervenire a spese e a cura degli 
interessati presso la Sala Birolli - Verona, Via Macello n°17 (Quartiere Filippini) esclusivamente 
nei giorni 16 e 17 aprile 2009, a mezzo corriere o consegnate personalmente.  
Tutte le spese relative  all’imballo e al trasporto dell’opera sul luogo dell’esposizione e al suo ritiro 
sono a carico dei partecipanti. 
Art. 8  
Le opere selezionate verranno esposte dal 18 al 27 aprile nella Sala Birolli del Comune di Verona. 
La giuria decreterà i primi tre vincitori, ai quali verranno assegnati i seguenti premi nel corso della 
manifestazione pubblica, coincidente con l’inaugurazione della mostra, prevista per sabato 18 
aprile 2009 alle ore 18.00: 
1^ premio:  € 2.000,00 (duemila) 
2^ premio:  € 1.000,00 (mille) 
3^ premio:  €    500,00 (cinquecento) 
Verranno inoltre segnalate le opere classificate dal 4^ al 10^ posto. 
Una copia del catalogo, qualora pubblicato, verrà fornita a tutti gli artisti selezionati. 
Gli artisti concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per la 
possibile realizzazione del catalogo e per pubblicizzare il Concorso attraverso tutti i mezzi di 
comunicazione. 
Art. 9  
Le tre opere vincitrici non verranno restituite agli artisti e diventeranno di proprietà della Provincia 
di Verona, compresi i diritti d’autore. 
Le opere dovranno essere tassativamente ritirate entro il giorno 28 aprile 2009; le opere non 
ritirate rimarranno di proprietà dell’organizzazione, compresi i diritti d’autore. 
Art. 10 
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura che possano verificarsi 
durante tutte le fasi della manifestazione.  
Eventuale assicurazione dell’opera rimane a carico dell’artista stesso. 
Art. 12  
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. 
Art. 13  
L’artista autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai sensi della 
Legge 675/96 (cosiddetta Legge sulla privacy) e successive modificazioni. 
 
 
Da compilare e firmare per accettazione 
 
Nome e cognome.  ______________________________________________________________ 
 
Data  _______________   Firma  ___________________________________________________ 
 
Da inviare a: 
Associazione Art@ltro,Via Paolo Caliari 58  
37131 Verona 

 
Email: artaltro@alice.it 

Blog:   http://artaltro.wordpress.com 


