VI° CONCORSO INTERNAZIONALE
“Reinterpretazione della Tombola Napoletana dal n° 1 al n° 90”
Città di Salerno

REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità
L’Associazione “Thule non solo doposcuola“ Onlus, indice la Sesta Edizione del Concorso
Internazionale “Reinterpretazione della Tombola Napoletana dal n.1 al n.90” Città di Salerno, che
si svolgerà presso il Palazzo Sant’Agostino (Provincia), sito in Salerno, alla via Roma. Il Concorso
è patrocinato da Enti, Istituzioni Pubbliche e privati, ed intende stimolare la riflessione sull’Arte
contemporanea e sul tema della Tombola Napoletana.
Oggetto di studio sarà la Tombola Napoletana. Il passato sarà proiettato nel presente attraverso la
reinterpretazione in chiave moderna della Smorfia, con la presentazione di opere di artisti
contemporanei. Il nostro” essere oggi” nasce dal passato: prendere consapevolezza delle nostre
radici ci fa comprendere meglio il presente e ci aiuta a costruire il futuro.
Art. 2 – Destinatari
Il Concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età, sesso o altra
qualificazione.
Art. 3 – Tecniche e Tema
Il Concorso ha come tema “Reinterpretazione della Tombola Napoletana dal n.1 al n.90” ed è
suddiviso in tre sezioni: Pittura, Scultura, Fotografia e/o progettazione grafica. Saranno ammesse
solo opere che non siano state premiate in altri concorsi.
Pittura: Saranno accettate opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti
tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi
supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc.. Le dimensioni massime permesse sono
di 100x150 cm. Le opere dovranno essere dotate di attaccaglie e supporto adeguato per essere
esposte.
Scultura: Saranno accettate opere realizzate su e con qualsiasi materiale inorganico. Le opere
possono anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici.
Fotografia e/o progettazione grafica: Le opere dovranno contenere foto raffiguranti uno o più
interpretazioni di numeri della smorfia napoletana; la progettazione grafica della tombola
napoletana dovrà essere personale ed originale. Le dimensioni massime permesse sono di 100x150
cm. Le opere dovranno essere dotate di attaccaglie e supporto per essere esposte.
Art. 4 – Premi
Il primo premio per gli artisti di ciascuna sezione sarà una targa e una mostra personale, da
concordarsi. Ai vincitori è richiesta l’opera vincitrice o un’altra a piacere dell’artista, che richiami
il tema della tombola napoletana: essa arricchirà il numero delle opere già acquisite per il
costituendo Museo della tombola; l’associazione la custodirà per il futuro museo e la esporrà in
permanenza e nelle prossime edizioni itineranti. Per il secondo classificato di ciascuna sezione:
una targa di merito. Per il terzo classificato di ciascuna sezione: una coppa. Gli artisti che hanno
vinto con il primo premio la mostra personale potranno esporre massimo 15 opere per la sezione in
cui hanno concorso, in data e luogo che saranno comunicati successivamente. Saranno assegnati
anche premi speciali: un premio della critica, uno dei giornalisti e un premio alla carriera ed
all’originalità. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 5 – Catalogo e Mostra
Sarà realizzato un catalogo cartaceo, formato 21x21 cm.

Tutte le opere selezionate saranno esposte nella mostra collettiva che sarà inaugurata il giorno 7
dicembre 2020 alle ore 17.00, presso il Palazzo Sant’Agostino (Provincia) sito in Salerno, in
via Roma. La mostra resterà aperta dal 07-12-2020 al 15 gennaio 2021. I vincitori delle
rispettive sezioni saranno proclamati il giorno 15 gennaio alle ore 17.00, presso il Palazzo
Sant’Agostino (Provincia) di Salerno, in via Roma.
Art. 6 – Quota d’iscrizione
La partecipazione al Concorso è condizionata dal versamento di un contributo di € 30.00, per la
realizzazione del catalogo e copertura parziale delle spese organizzative.
La quota di iscrizione può essere versata:
-

Tramite bonifico bancario intestato a: Thule non solo doposcuola, C/C 000000006346
Filiale 06740 Banca Carime di Castel San Giorgio (SA), Coordinate Bancarie:

-

Italia 70C0311176160000000006346

-

Oppure: presso l’Associazione “Thule non solo doposcuola” Onlus, via G. Della Monica
46/48 Castel San Giorgio dalle ore 14,00 alle ore 20,00 entro e non oltre il giorno 30
novembre 2020.

Gli artisti che effettueranno il bonifico bancario dovranno conservarne una copia e inviarla via
email a thulenonsolodoposcuolacsg@gmail.com, oppure via tel/fax al numero 081/5161472 entro e
non oltre la chiusura delle iscrizioni.
Art. 7 – Modalità di partecipazione
Ciascun concorrente può partecipare soltanto con 1 opera, scegliendo la sezione per cui vuole
concorrere. Le opere che parteciperanno al concorso dovranno essere consegnate dal 10 novembre
e non oltre il 2 dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso i
locali dell’associazione Thule a Castel San Giorgio, che provvederà al trasporto. Il ritiro delle
opere avverrà dal giorno 18 gennaio 2020 presso Palazzo Sant’Agostino dalle ore 9.00 alle ore
17.00. In caso di proroga, il ritiro avverrà in luogo e orario che saranno successivamente
comunicati. La registrazione al concorso deve essere fatta ONLINE, tramite E-mail a
thulenonsolodoposcuolacsg@gmail.com oppure presso la sede dell’Associazione, rispettando le
date e gli orari indicati. Il partecipante invierà via email, all’indirizzo sopra indicato, una foto
dell’opera ad alta definizione, una brevissima descrizione della stessa, ed i propri dati anagrafici,
da inserire nel catalogo e/o libro, autorizzando l’ associazione al trattamento dei dati personali per
scopi didattici e di promozione sociale. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail e un numero
telefonico, per poter essere contattati dall’organizzazione, di compilare la scheda di partecipazione
in ogni sua parte e di provvedere alla quota d’iscrizione. Il candidato dovrà rispettare il
regolamento in ogni sua parte, pena l’esclusione dal concorso e dal catalogo e/o libro cartaceo.
L’ Associazione Thule non solo doposcuola Onlus si riserva il diritto di utilizzare il materiale
pervenuto per eventuali successive manifestazioni e per il costituendo Museo della tombola, con
l’obbligo di citare l’autore. Tutte le opere saranno utilizzate per scopi culturali e didattici, senza
fini di lucro.
Art. 8 – Direzione artistica - Giuria
La direzione artistica è affidata all’artista Laura Bruno.
La giuria è composta da rappresentanti del mondo artistico e culturale, nominati dall’ associazione
Thule non solo doposcuola Onlus. Il Presidente di giuria, nominato dall’ Associazione Thule non

solo doposcuola Onlus, è una persona rappresentativa e competente in campo artistico. Il giudizio
espresso dalla Giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 9 – Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. I concorrenti, con l’iscrizione al
concorso, accettano il presente regolamento e assumono ogni responsabilità circa le immagini
inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto
previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando l’associazione Thule non
solodoposcuola O.D.V. da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da
domande e/o pretese formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. L’artista esonera
l’associazione Thule non solo doposcuola da qualsiasi responsabilità qualora l’opera spedita a
mezzo posta o corriere non arrivi integra. Si precisa che le spese di spedizione delle opere, sia
andata che ritorno, tramite il corriere e/ o mezzo posta sono a carico dell’artista. L’associazione,
su espressa volontà dell’artista, può provvedere al trasporto dalla sede dell’associazione a quello
dell’esposizione, a condizione che le opere siano adeguatamente imballate e che l’artista esoneri
l’associazione da qualsiasi eventuale danno; in tal caso la consegna e il ritiro dell’opera
avvengono nei locali dell’associazione, situata a Castel San Giorgio (Salerno), via G. Della Monica
n 46/48. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Thule, nonché i suoi diretti
delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e
successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione. Ciascun
candidato autorizza altresì l’associazione a fotografare e filmare le opere a scopo pubblicitario e
propagandistico. Le opere che arriveranno senza attaccaglie o supporto non saranno esposte.
L’ associazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale e non risponderà per
nessun eventuale danno. L’associazione viene esonerata da qualsiasi responsabilità e non
risponderà di nessun atto per le opere che non saranno ritirate entro i termini stabiliti dal
regolamento.
Castel San Giorgio, lì

Il Presidente
Tatiana Sorina Alfano
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