
 
 
 

 
Bando di Concorso 

Prima edizione 
 

“DREAM ART / L’ARTE SOTTO LA NEVE” 

 

ENTI PROMOTORI 
ASSOCIAZIONE ARTE INVISIBILE 

per info – MORO mob: 349 571 9589 

lerosedimoro@gmail.com 

BELL’ARTE 

per info – LAURA mob: 333 729 3531 

laura.merighi@hotmail.it 

 
REGOLAMENTO 

ART. 1 
FINALITA' 

Le associazioni ARTE INVISIBILE e BELL’ARTE, da anni attive nel settore della promozione culturale e artistica 
della città di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con Fondazione Verdeblu, ed in occasione delle festività 
natalizie 2022 indice il concorso “DREAM ART / L’ARTE SOTTO LA NEVE”, con la finalità di promuovere la 
diffusione dell’arte e di concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, mediante allestimento di una mostra 
degli elaborati prodotti. 

 

ART. 2 
CHI PUÒ PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso per “l’OPERA PIU’ EMOZIONANTE” è aperta a tutti senza limiti di età o categoria. 
Non è ammessa la partecipazione per gruppi. 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: la partecipazione al concorso prevede il pagamento di una quota pari ad euro 
20 per ogni partecipante, da effettuarsi tramite bonifico, indicando nella causale “iscrizione concorso DREAM 
ART / L’ARTE SOTTO LA NEVE”, da effettuarsi in modo alternativo ad uno dei seguenti IBAN: 

 ASSOCIAZIONE ARTE INVISIBILE: IT 54 Z 08852 67712 012010290133 

 ASSOCIAZIONE BELL’ARTE:           IT 70 Z 08852 67710 010010292050 
 

 
ART.3 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Per l'iscrizione al concorso è necessario presentare richiesta su apposito modulo di adesione che potrà essere 
scaricato dal sito di Fondazione Verdeblu all’indirizzo www.bellariaigeamarina.org. 
Il modulo di adesione dovrà essere inviato, entro il termine ultimo fissato per il giorno 30 novembre 2022 
entro le ore 24.00, debitamente compilato, in modo alternativo ad uno dei seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

 ASSOCIAZIONE ARTE INVISIBILE: lerosedimoro@gmail.com 

 ASSOCIAZIONE BELL’ARTE:  laura.merighi@hotmail.it 
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Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione di quanto esposto nel presente 
regolamento. 

 

 
ART. 4 

TEMA DEGLI ELABORATI ARTISTICI 
Gli elaborati artistici dovranno consistere in un quadro, dipinto, illustrazione, tavola, mosaico, fotografia, che 
rappresenti lo spirito natalizio ambientato in località marinare e non. L’opera non deve superare la 
dimensione di cm 80X80. 
Gli elaborati verranno esposti presso le sale del Palazzo del Turismo a partire dall’8 dicembre 2022 fino all’8 
gennaio 2023. 

 
ART. 5 

DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti. 
Il partecipante cede gratuitamente i diritti di uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte 
da Fondazione Verdeblu. 
Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate sul sito internet della fondazione, social 
network e mezzi di informazione locali al fine di pubblicizzare l'evento. 

 
ART. 6 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Gli elaborati verranno valutati da un’apposita giuria scelta dagli organizzatori. Ai componenti della giuria non 
verrà corrisposto alcun compenso. 

 

ART. 7 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell'esprimere il proprio giudizio sulle opere la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: bellezza, 
originalità del progetto, creatività, materiali utilizzati, lavorazioni artigianali, difficoltà tecniche e contenuti 
artistici, coerenza con il tema e con il territorio. 
La giuria attribuirà un punteggio da 1 a 10 ed al termine delle ispezioni si riunirà per la decisione finale. 
La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive della           moralità. 
Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

 

ART. 8 
PREMI E PREMIAZIONE 

PREMIO: il concorso premierà un solo elaborato tra tutti quelli pervenuti al quale verrà assegnato in premio la 
somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da spendersi in materiale artistico presso COLOR DECOR, sito 
in Valverde di Cesenatico, via Francesco Masini n.3. 

Le premiazioni si svolgeranno il giorno 08 gennaio 2023 presso i locali del Palazzo del Turismo di Bellaria Igea 
Marina, sede della mostra. 

 
ART. 9 

PRIVACY 
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte di Fondazione Verdeblu è 
manifestato con la partecipazione al concorso, mediante dichiarazione inserita nel modulo di adesione che 
dovrà essere compilato con l'indicazione dei dati anagrafici. I dati anagrafici saranno trattati a norma del 
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati 
anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome. 


