REGOLAMENTO DEL PREMIO CITTA’ DI PIZZO DIANA MUSOLINO
2017
ART. 1

Il Premio Città di Pizzo - Diana Musolino, quest’anno alla sua LXIII Edizione, è dedicato ad opere
comunque ispirate alla vita, al paesaggio, alle persone del Sud. E’ aperto ad artisti italiani e stranieri senza
limitazioni di tecniche e tendenze. Il Premio Città di Pizzo - Diana Musolino 2017 potrà avere diverse
articolazioni, secondo il parere della Giuria, dopo aver esaminato le opere. In base alla graduatoria ottenuta
attraverso il voto della Commissione, saranno designati due vincitori ai quali verranno attribuiti i seguenti
premi acquisto, per un ammontare di € 2.000, messi in palio dal Comune di Pizzo:



All’artista I^ classificato € 1.500
All’artista II^ classificato € 500

L’accettazione del premio da parte degli artista comporterà la cessione delle opere al Comune di Pizzo. Le
opere andranno a fare parte della costituenda Pinacoteca comunale. Il premio speciale intitolato ad Angelo
Savelli verrà assegnato ad un artista legato alla ricerca sperimentale e alle avanguardie.

ART. 2

Un premio particolare intestato allo scrittore Antonino Anile verrà riservato ad iniziative editoriali e autori.
Sarà in palio, anche in questa Edizione, la Targa intestata a Francesco Musolino, per la sua dedizione alla
vita del Premio della sua città. Con particolare segnalazione critica saranno assegnati gli ulteriori premi
(medaglie e coppe). La Giuria, senza alterare la funzione del Premio Città di Pizzo - Diana Musolino
riguardante la pittura, può decidere riconoscimenti a Personalità della cultura, dell’arte e di altri settori
incluse le scienze.

ART. 3

La partecipazione è aperta a tutti i pittori senza distinzione di tecnica. A tutti i Concorrenti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione. Gli artisti potranno autoinvitarsi allegando foto dell’opera con didascalia (titolo,
anno, tecnica, dimensione, valutazione), un catalogo o un breve curriculum. Sull’ammissione decide
insindacabilmente l’Organizzazione. In ogni caso andrà compilata la scheda allegata al presente
Regolamento, reperibile sul sito ufficiale www.premiopizzo.it. Le schede di notifica dovranno pervenire a
mezzo posta entro il 25 giugno 2017. In caso di utilizzo della posta elettronica farà comunque fede la mail di
risposta e conferma da parte della segreteria del Premio. Non è prevista alcuna quota di partecipazione. I
nominativi dei partecipanti e le relative opere verranno pubblicizzati su appositi cataloghi e in ogni caso sul
sito del Premio.

ART. 4

Le opere dovranno essere consegnate presso il Museo della Tonnara in Pizzo Marina, Via Lungomare
tassativamente dal 20 al 25 luglio 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali ed essere ritirate dagli
interessati nello stesso luogo dell’esposizione il 12 agosto 2017 dalle ore 9,00 alle ore 12.00. Non potranno
essere esposte più di due opere salvo particolare autorizzazione dell’ organizzazione.

ART. 5

Tutte le spese di imballaggio e di trasporto andata e ritorno delle opere sono a carico dei partecipanti. Le
opere spedite non necessitano di bolle di accompagnamento purché sull’imballo risulti la dicitura “esente da
bolla di accompagnamento ai sensi dell’art.4, comma 2 del DPR 627/78.”. L’organizzazione garantisce la
massima cura e custodia delle opere ricevute,ma declina ogni responsabilità per eventuali danni,
manomissioni, incendi, furti, smarrimenti,e venti naturali ecc., che potranno verificarsi durante il periodo di
esposizione presso la sede della mostra.

ART. 5.1 “GIURIA”

Per la selezione delle opere verrà nominato un comitato tecnico-scientifico, costituita da esperti di arte,
critici, professori d’accademia e artisti di fama, che assegnerà i premi in maniera insindacabile. I lavori della
Giuria saranno coordinati dal presidente dell’Associazione Premio Pizzo - Diana Musolino

ART. 6

L’inaugurazione dell’esposizione si terrà la sera del 29 luglio 2017 alle ore 19, in Pizzo marina nei locali
della Tonnara. Tutti gli artisti partecipanti si intendono invitati.

ART. 7 “CESSIONE DELLE OPERE”

Come specificato all’art.1 le opere premiate resteranno di proprietà del Comune di Pizzo. I vincitori
dovranno consegnare all’Organizzazione un certificato di autenticità da allegare alle rispettive opere. Anche i
concorrenti non premiati, se vorranno, potranno donare la loro opera al Comune di Pizzo che li destinerà a
fare parte del patrimonio della costituenda pinacoteca comunale. Per la vendita delle opere durante
l’esposizione, all’artista verrà richiesta l’iscrizione alla Associazione come socio sostenitore.

ART. 8

Ogni ulteriore comunicazione da parte dell’Organizzazione verrà tempestivamente effettuata a tutti i
partecipanti all’indirizzo di posta elettronica indicato nella apposita scheda di adesione e comunque tramite il
sito ufficiale.

ART. 9

Con la compilazione della scheda di partecipazione allegata si accetta integralmente il presente Regolamento
e si fornisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge n.
196/2003.

