
Settima  Edizione Premio Internazionale d'Arte 

Contemporanea Ferriere Arte 

Premio Viola 

Art. 1 – Finalità 

La Pro Loco e il Comune di Valdidentro (SO)  ha indetto un premio, con la formula 

del concorso- esposizione per artisti, con lo scopo di promuovere e valorizzare 

l’arte contemporanea. 

Art. 2 – Criteri di ammissione 

Il concorso è aperto agli artisti di tutte le nazioni e non ci sono limiti di età; il tema è 

libero. 

In tutte le sezioni le dimensioni massime consentite comprensive di tutto sono 100 x 

100 cm. Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione totale 

deve rispettare le misure sopra indicate. Criteri fondamentali di selezione saranno 

la ricerca, la qualità e l’originalità delle opere (possono essere presentate opere 

non inedite). 

Sarà possibile presentare 

n. 1'opera a tema libero

n. 1 opera dal tema: "On the road- sulle ali della cultura" ricordando Kerouac nel

centenario della nascita.

Opere Ammesse 

Sono ammesse opere pittoriche realizzate con qualsiasi tecnica e supporto (olio, 

acrilico, tempera, acquerello, vernice, smalto, spray, inchiostro, etc.). 

Sono ammesse opere di grafica realizzate con le seguenti tecniche: grafite, 

carboncino, penna, china, calcografia (acquaforte, acquatinta, puntasecca, 

bulino, vernice molle, maniera nera, carborundum), xilografia, linoleografia, 

serigrafia, litografia e opere eseguite in tecniche affini.  

Art. 3 – Termine e modalità 

Gli artisti interessati posso inscriversi, compilando la scheda di adesione, entro e 

non oltre il giorno 27 Luglio 2022. Tale modulo è da consegnare al momento della 

consegna dell'opera. 

Il giorno 27 Luglio 2022 è altresì la data ultima entro e non oltre la quale, pena 

l'esclusione, l'artista deve far pervenire l'opera presso gli uffici della 

Pro Loco di Valdidentro  

Piazza IV Novembre Loc. Isolaccia 23038 - Valdidentro - (SO) 

Tel. +39 0342 985331 Fax. +39 0342 921140 E-mail: info.valdidentro@bormio.eu 

o in alternativa c/o Ferriera Corneliani

negli orari di apertura così come da pagina Facebook di FerriereArte

Nell'ipotesi che l'opera venga spedita (mediante corriere, posta..) è consigliabile 

confermare telefonicamente l’avvenuta spedizione. 

L'opera deve essere adeguatamente munita di attaccaglia per esporla. 



L'opera deve essere accompagnata da scheda con nome e cognome 

dell’artista, titolo opera, anno, tecnica, dimensioni (base x altezza) e da un breve 

curriculum vitae dell’artista (preferibile biografia, max. 2000 battute).  

E’ fatto obbligo agli artisti minorenni di inserire, nella domanda d’iscrizione, 

l’autorizzazione firmata da parte di un genitore o tutore. 

Gli artisti sono gli unici responsabili dell’iscrizione, pertanto sono invitati ad 

assicurarsi che le loro domande siano state inviate con successo per partecipare 

al Premio Viola 2020 prima della scadenza. 

La Pro Loco non ha alcuna responsabilità al riguardo. 

Art. 4 – Quota d’iscrizione 

La quota di partecipazione al concorso, a parziale copertura delle spese di 

organizzazione  è di 20 euro, da corrispondere direttamente in PRO LOCO. 

Art. 5 – Giuria e selezione 

La selezione delle opere sarà effettuata da una Giuria di esperti. Le decisioni della 

Giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Art. 6 – Presentazione e trasporti 

Sarà cura dell’artista spedire o consegnare personalmente l'opera con accurato 

supporto e munita di tutto ciò che servirà per esporla. Non saranno esposte opere 

che non rispettino questi criteri. 

Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere sono a carico esclusivo dei 

partecipanti. Gli spostamenti delle opere nella sede espositiva sono a carico della 

Pro Loco. Le opere potranno essere ritirate presso la sede espositiva nella 

settimana successiva al termine dell'evento. 

Art. 7 – Esposizione delle opere 

Le opere saranno esposte alle Ferriere Corneliani a partire da Martedì 2 Agosto 

2022 fino a Sabato 3 settembre 2022. Al termine della mostra si potranno ritirare le 

opere dallo spazio espositivo. 

Art. 8 - Premi 

La premiazione si terrà indicativamente Sabato 3 settembre 2022. 

I premi assegnati saranno: 

• I° Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Premio Viola

• II° Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Premio Viola

• III° Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Premio Viola

• Premio  " On the road- sulle ali della cultura" ricordando Kerouac"

I vincitori saranno premiati con una mostra personale all'interno delle sedi 

espositive di Ferriere Arte, esposizione che si terrà in data da destinarsi. 

Le opere degli artisti vincitori  resteranno di esclusiva proprietà degli artisti. 

L’organizzazione si riserva il diritto di ampliare il numero dei premi. 



Art. 9 - Responsabilità 

Pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, la PRO LOCO 

declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura 

alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni 

eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso ed è a sue 

spese. 

Art. 11 - Consenso 

Ciascun candidato autorizza la PRO LOCO a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D.lgs.196/2003 (codice Privacy). Ogni partecipante al concorso concede in 

maniera gratuita i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al premio, 

per la pubblicazione sul sito web del premio e delle altre forme di comunicazione, 

promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato ai fini della sola 

iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di 

decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 

presenti la necessita comunicandolo sul proprio sito. 

L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di 

tutti gli articoli del presente bando. Il presente bando viene redatto in lingua 

italiana ed e tradotto in altre lingue. In caso di contrasto tra l’originale redatto in 

lingua straniera e l’originale redatto in lingua italiana farà fede tra le parti e 

prevarrà quello redatto in lingua italiana. La traduzione del presente bando non e 

stata effettuata da un traduttore professionale dal momento che la stessa ha 

esclusivamente valore generale. 



MODULO D'ISCRIZIONE 

Settima Edizione Premio Internazionale d'Arte 

Contemporanea Ferriere Arte 

Premio Viola 2022  

Il Sottoscritto (Nome e cognome ed eventualmente nome d’arte) ......................................... 

C. F......................................................................................................................................... 

Residente a (Indirizzo) .......................................................................................................... 

Luogo/data di nascita (città, provincia, anno) ..................................................... 

Email e sito web (sito web non obbligatorio) ............................ 

Numero telefonico/cell ............................ 

Dichiara 

di voler partecipare al Premio Viola con la seguente opera: 

Titolo ............................ 

Misure (base x altezza x profondità in cm) 

Tecnica ............................ 

Supporto ............................ 

Anno di esecuzione ............................ 

di voler partecipare a "" On the road- sulle ali della cultura" ricordando Kerouac nel 

centenario della nascita" con la seguente opera:  

Titolo ............................ 

Misure (base x altezza x profondità in cm) 

Tecnica ............................ 

Supporto ............................ 

Anno di esecuzione ............................ 

Quota di adesione 20 €, 

Accettazioni 

Ho letto e accetto il regolamento del premio scritto nel bando della "Quinta 

Edizione Premio Internazionale d'Arte Contemporanea Ferriere Arte - Premio Viola 

2022 ". 

Data e firma ............................ 


