
BANDO DI CONCORSO NAZIONALE 

  III EDIZIONE  “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” 

ESPRESSIONI ARTISTICHE:  

 

SEZIONE PITTURA, SEZIONE GRAFICA, SEZIONE SCULTURA 

 

Il Comitato-Pro  “Festival Culturale Ciao...MariAnna!”  bandisce il  I concorso di Espressioni 

Artistiche  con le Sezioni di Pittura, Grafica e Scultura al fine di divulgare e promuovere le Arti.  

Il bando di concorso è incluso nel Festival Culturale Ciao…MariAnna! dedicato alla Signorina 

Maria Anna Del Castillo di Cerda.  

Assoluta libertà agli autori di Interpretazione e di Creazione delle Opere, secondo Fantasia e 

Sapere.  

Il bando di concorso decorre dal 6 Gennaio 2014, termina il 5 Aprile 2014. 

 

Art.1 TEMA DEL CONCORSO 

Ogni autore è libero di scegliere un proprio tema,  o può anche ispirarsi al tema della  

III edizione del Festival :  “L’Amicizia E’…” 

Art. 2 A CHI E’ RIVOLTO 

Il bando di selezione per la partecipazione al “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” è rivolto 

a tutti i cittadini residenti in Italia.  Al bando può partecipare chiunque senza distinzione di 

etnia, cultura, fede religiosa, età, sesso e senza discriminazione alcuna. La partecipazione è 

gratuita. 

Art. 3. SEZIONI  

SEZIONE PITTURA 

Non vi saranno limitazioni di soggetto, tecnica o stile purchè si tratti di opera pittorica. 

Per opera pittorica si intende l’utilizzo o l’intervento manuale ad olio, tempera, acrilico, vernice 

industriale, inchiostro, incisione, grafite,su supporto preferibilmente in tela; sono ammesse 

tecniche come collage e applicazioni polimateriche. 

La misura massima consentita per ogni lato dell’opera è di cm 200. 

L’opera dovrà riportare sul retro:  il titolo, il nome e cognome dell'autore, la data della 

realizzazione, e la dicitura “ Festival Culturale…Ciao MariAnna!”. 

 

SEZIONE GRAFICA - OPERE SU CARTA O CARTONCINO 

Nella sezione DISEGNO saranno ammesse SOLO OPERE SU CARTA O CARTONCINO. 

Nella sezione grafica sono ammesse le seguenti tecniche artistiche: disegno, acquerello, 

pennarelli, matite colorate, collage, i vari tipi di stampa in piano, digitale, a rilievo ( offset, 

xilografia, incisione, litografia, serigrafia ecc.) computer grafica e opere eseguite con tecniche 

varie. 

Richiesta di una sola opera che dovrà riportare sul retro:  il titolo, il nome e cognome 

dell'autore, la data della realizzazione, e la dicitura  “Festival Culturale…Ciao MariAnna!” 

La misura massima consentita è di cm 150x120. 

L’eventuale supporto che tenga tesa la carta o il cartoncino dovrà essere costituito da asticelle 

essenziali. 



 

SEZIONE SCULTURA  

Nella sezione scultura  sono ammesse opere realizzate con qualsiasi materiali grezzi o 

manipolati, oggetti e forme espressive sia tradizionali che innovative.  

Le misure massime consentite sono base 1 metro, profondità 1 metro, altezza 1 metro, peso 

massimo 100 kg.  

Le opere possono anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. 

Richiesta di una sola opera che dovrà riportare nella descrizione:  il titolo, il nome e cognome 

dell'autore, la data della realizzazione, e la dicitura  “Festival Culturale…Ciao MariAnna!” 

 

ART. 4  MODALITA’ D’INVIO 

 

Gli Artisti interessati devono iscriversi entro e non oltre il 05 Aprile 2014 utilizzando una 

delle seguenti modalità, e potranno far pervenire le Opere contemporaneamente 

all’iscrizione e/o comunque non oltre il 02 maggio 2014:  

 

 INVIO POSTALE  in busta o pacco chiusi inserire  

1. La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  compilata e firmata in tutte le sue parti 

(scaricabile dal sito o presso la sede segreteria)    

2. Un CD-ROM contenente  l ’immagine dell’opera candidata in formato JPG/PDF o 

una FOTOGRAFIA(dimensioni minime 10 x 15) dell’opera; specificando sul retro 

nome e cognome dell’artista, la didascalia dell’opera, titolo, data, tecnica, e 

dimensioni dell’opera (altezza x base x eventuale profondità) 

3. L’ eventuale Opera 

 

 ISCRIZIONE ON-LINE  
 

1. dal sito www.festivalculturaleciaomarianna.org si accede alla SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE, inviatela compilata e firmata in tutte le sue parti all’indirizzo 

e.mail festivalculturaleciaomarianna@gmail.com con allegata un’immagine 

dell’opera in formato JPG/PDF o una FOTOGRAFIA(dimensioni minime 10 x 15) 

dell’opera;  specificando nome e  cognome dell’artista, la didascalia dell’opera, titolo, 

data, tecnica, e dimensioni dell’opera (altezza x base x eventuale profondità).   

 

 BREVI MANU  contattare la segreteria, che rilascerà ricevuta  

 

1. La SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  compilata e firmata in tutte le sue parti 

(scaricabile dal sito o presso la segreteria)    

2. Un CD-ROM contenente  l ’immagine dell’opera candidata in formato JPG/PDF o 

una FOTOGRAFIA(dimensioni minime 10 x 15) dell’opera; specificando sul retro 

nome e cognome dell’artista, la didascalia dell’opera, titolo, data, tecnica, e 

dimensioni dell’opera (altezza x base x eventuale profondità).   

3. L’Opera 

 

 Ogni Autore può anche allegare il proprio curriculum vitae,  il percorso formativo, le 

eventuali mostre, e  tre aggiuntive opere con relative didascalie. 

 

L’indirizzo ove inviare il tutto è : 

http://www.festivalculturaleciaomarianna.org/
mailto:festivalculturaleciaomarianna@gmail.com


Segreteria pro-tempore “Festival Culturale Ciao...MariAnna!” 

Via Alcide De Gasperi 57/a  - 90010 CERDA – PA 

 

                    Indicate  a quale SEZIONE si intende partecipare. 

 

 

Per le adesioni postali fa fede il timbro, il comitato non è responsabile delle possibili 

inadempienze.  Pur assicurando la massima cura del materiale ricevuto, il comitato non è 

responsabile di eventuali furti, danni o smarrimenti generati da qualunque causa,  

escludendo qualsiasi rimborso. 

 

ART. 5 LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

La firma (obbligatoria) sulla scheda di partecipazione autorizza l’organizzazione al trattamento 

dei dati personali del concorrente e l’utilizzazione degli stessi per tutti gli adempimenti relativi 

al Concorso delle Espressioni Artistiche  e al Festival, ai sensi del D. Lgs 196/03. 

La partecipazione di minorenni è subordinata alla firma di consenso,  nell’apposito spazio della 

scheda di iscrizione, da parte di un genitore o di chi ne fa le veci. 

Art. 6 CRITERI DI AMMISSIONE 

Le opere possibilmente inedite, non devono essere premiate in altri concorsi né  pubblicate su 

rivista, libro, quotidiano o su Internet.  

Ogni partecipante dichiara di: 

- essere autore delle opere inviate; 

- di essere titolare dei diritti sulle stesse e responsabile dei contenuti. 

Art. 7 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

La busta o il pacco saranno aperti dalla segreteria e dalla commissione tecnica.     

La commissione selezionerà le opere che  parteciperanno all' evento “Festival Culturale 

Ciao...MariAnna!” e  i nomi degli autori delle opere  saranno pubblicati dal  15 Aprile 2014 nel 

sito. Gli autori delle opere selezionate si presenteranno, pena l’esclusione, nella Giornata del 4 

Maggio 2014 a Cerda.  La commissione tecnica è composta dalla Sig.ra Carola Di Marco. 

Art. 8 GIURIA 

La giuria valuterà e premierà le opere selezionate. I criteri fondamentali di selezione che la 

giuria applicherà saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e contemporaneità dell'opera.  

I nomi dei componenti la giuria saranno pubblicati nel sito dal 06 febbraio 2014.   
 

Art. 9 PREMIO 

Il premio del concorso assegnato, consiste nel riconoscimento del  

“Premio Culturale Ciao...MariAnna!” 

Il primo classificato riceverà un buono di € 100,00, una targa di riconoscimento e l’attestato di 

partecipazione. 

Il secondo classificato riceverà un buono di € 50,00,  una targa di riconoscimento e l’attestato di 

partecipazione. 



Il terzo classificato sarà beneficiario di una targa di riconoscimento e l’attestato di 

partecipazione. 

Tutti gli altri selezionati al “Festival Culturale Ciao…MariAnna!” riceveranno l’attestato di 

partecipazione. 

La premiazione avverrà giorno 04 maggio 2014 a Cerda, e il premio deve essere ritirato 

personalmente. 

Gli autori nati dopo il 31/12/1998, partecipano all’assegnazione di un “Premio Giovani”. 

I premi non sono cumulabili. 
 

Art. 10 PUBBLICAZIONE DELLE OPERE 

Le opere saranno esposte al pubblico nelle Giornate del Festival e nei luoghi che il Comitato 

provvederà a pubblicizzare.  

Il comitato si riserva di trattenere tutto il materiale ricevuto,  le opere non verranno restituite,  

sarà realizzato un archivio  e potranno essere esposte successivamente anche in altre sedi di cui 

il comitato farà comunicazione. 

La proprietà  rimarrà comunque dell’autore. Ogni autore, salvo espresso divieto scritto, ne 

autorizza la eventuale pubblicazione gratuita, su catalogo, su TV locali e nazionali, riviste 

specializzate, CD/DVD,  su Internet, da parte dell’Organizzazione o Enti Patrocinanti ecc.  per 

attività senza finalità di lucro. 

I nomi dei vincitori, dei partecipanti al Festival e le relative opere verranno pubblicati  sul 

nostro sito www.festivalculturaleciaomarianna.org  solo e dopo aver concluso il Festival e per 

ogni artista sarà realizzata una scheda contenente l’opera in concorso, il curriculum, quant’altro 

perverrà ed anche tre eventuali opere a supporto dell’autore con relative didascalie.       

Art. 11 ACCETTAZIONE DEL BANDO  

Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione  e l’invio delle opere,  l’autore accetta 

tutto quanto previsto dal presente Bando di Concorso e del relativo Regolamento Festival.  

L’Autore rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei 

confronti del Comitato-Pro, della Commissione interna e della Giuria  e li solleva sin da ora da 

ogni responsabilità in merito. La mancata osservanza delle modalità di partecipazione o di 

presentazione previste dal presente Bando e dal Regolamento, sarà considerata causa di 

esclusione del Concorso.  Gli organizzatori si  riservano il diritto di non pubblicare ed escludere 

dal Concorso le opere ritenute a proprio insindacabile giudizio offensivi, fuori tema o 

comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

CONTATTI 

Segreteria: Tel 091.8991005 / 329.8882920  Sig.ra Di Maria Serafina 

e-mail: festivalculturaleciaomarianna@gmail.com  

Il presente bando, la scheda di partecipazione e qualsiasi altra informazione sono  

scaricabili  www.festivalculturaleciaomarianna.org 

La segreteria è a vostra completa disposizione.  

CERDA, 06 GENNAIO 2014               Comitato-Pro 

 

 

http://www.festivalculturaleciaomarianna.org/
mailto:festivalculturaleciaomarianna@gmail.com
http://www.festivalculturaleciaomarianna.org/

