LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA ED APERTA A TUTTI.

Sezioni
A) Sezione Opere in Concorso aperta a tutti;
B) Sezione Opere in Concorso riservata agli studenti dei Licei Artistici;
C) Sezione Opere in Concorso riservata agli studenti dell’Accademia
di Belle Arti della Sardegna “Mario Sironi”.
La partecipazione delle opere alle varie sezioni deve essere indicata
nella Scheda di partecipazione da richiedere alla Segreteria o scaricabile
dal sito:
www.premiogalleri.altervista.org

Tema
Caricature di personaggi o situazioni che mettano in risalto avvenimenti
del nostro tempo e possibilmente della nostra città di Sassari.

Tecnica
Libera, il soggetto può essere interpretato nelle più diverse espressioni
artistiche e realizzato con qualsiasi tecnica e materiale.

Presentazione e ritiro delle opere
Gli Autori partecipanti possono presentare una singola opera inedita.
Gli studenti dei Licei Artistici possono partecipare con due opere, una
per sezione.
L’opera, priva di cornice, corredata della Scheda di partecipazione
allegata al presente bando e debitamente compilata in duplice
copia, dovrà essere consegnata dal 15/02/2020 al 15/04/2020 dalle ore
10:30 alle ore 12:30 alla Segreteria organizzativa presso la Biblioteca del
Liceo Artistico Statale “Figari” in Via Calvia, 07100 Sassari alla cortese
attenzione del Prof. Roberto Malusà.
Le dimensioni degli elaborati su supporto cartaceo saranno
preferibilmente nel formato UNI A4 (cm.21x29,7) oppure UNI A3
(cm.29,7x42), mentre saranno libere quelle delle opere scultorie.
Le opere dovranno consentire di evidenziarne e garantirne l'originalità
e l'unicità.
I lavori non premiati potranno essere ritirati presso la Segreteria entro
trenta giorni dalla data di chiusura dell'esposizione previo
appuntamento.
Gli organizzatori, pur assicurando la massima diligenza nella custodia e
sorveglianza delle opere, declinano ogni responsabilità per danni di
qualsiasi natura dovuti a cause accidentali e imponderabili.

Giuria
La Giuria, che valuterà le opere in Concorso per l’assegnazione dei
Premi, è composta dal:
1. Presidente della Sezione di Sassari di Italia Nostra;
2. Direttore dell’Accademia di Belle Arti o da un suo delegato;
3. Dirigente del Liceo Artistico “Filippo Figari” o da un suo delegato;
4. Dal Presidente del Rotary Club Sassari Nord o da un suo delegato;
5. Da un rappresentante della Famiglia Galleri;
6. Da un artista, vincitore di una delle edizioni precedenti, non in
concorso nell’attuale allestimento;
7. Da un membro del Direttivo di Italia Nostra.

Presiede la Giuria il Presidente della Sezione di Sassari di Italia Nostra.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Premi
Alle opere selezionate, una per sezione, vengono assegnati i seguenti
premi:
Opera in concorso Sezione A - € 150,00
Opera in concorso Sezione B - € 150,00
Opera in concorso Sezione C - € 150,00

Premiazione
La cerimonia avrà luogo il giorno 21 maggio 2020 presso l’Aula
Conferenze del Liceo Artistico "Filippo Figari" di Sassari.
Le opere vincitrici diverranno proprietà dell'Associazione
organizzatrice.
È facoltà degli Autori delle opere non premiate farne dono
all'Associazione organizzatrice al fine di dare avvio all’auspicato Museo
della Caricatura della città di Sassari.

Utilizzo immagini
A fini promozionali e culturali, gli organizzatori si riservano di
documentare e utilizzare nei modi che riterranno più opportuni le
immagini delle opere presentate in concorso, in previsione di una
pubblicazione.
Segreteria Organizzativa
c/o Biblioteca del Liceo Artistico Statale “F. Figari” Via P. Calvia, 07100
Sassari, c.a. Prof. Roberto Malusà.
cell: 3317770602 – 3406853684
premiogalleri@gmail.com

