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ASSOCIAZIONE “Ciao . . .MariAnna!” 

 

 

 
 

 

 

Al fine di promuovere le ARTI   

VIII BANDO DI CONCORSO NAZIONALE DI ESPRESSIONI ARTISTICHE 

dal 06 Gennaio 2022 al 05 Aprile 2022 

L’associazione “Ciao...MariAnna!” pubblica il Concorso Nazionale di Espressioni Artistiche del Festival 

Culturale Ciao…MariAnna giunto alla IX edizione e dedicato alla memoria della Signorina Maria Anna Del 

Castillo di Cerda.Insegnante, teologa, studiosa, appassionata alla lettura, esprimeva così il suo Amore per la 

Cultura:   

“La Cultura si ha dentro, si vuole, si cerca, si studia, si apprende, è la curiosità di imparare, la 

curiosità del Sapere. Non basta solo leggere, studiare, imparare a memoria, ma è importante fare 

proprie tutte le nozioni che naturalmente favoriscono la formazione della propria Persona.” 

SEZIONE PITTURA   
Età partecipanti: età superiore ai 14 anni  

ART.1 TEMA DEL CONCORSO  
Ogni candidato potrà realizzare la propria opera, inedita, ispirandosi al tema 2022:  

“I CARE” ho a cuore, mi importa dell’altro (Don Milani) 
Il Festival avrà luogo il 07 e l’08 maggio 2022 a Cerda (PA). Il programma sarà comunicato sul sito web dal 23 
aprile 2022.  

ART.2 A CHI È RIVOLTO IL BANDO 

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

residenti in Italia.  Può partecipare chiunque senza distinzione di etnia, cultura, fede religiosa, sesso, stato e 

senza discriminazione alcuna. La partecipazione, gratuita, è rivolta ad artisti con età superiore ai 14 anni, sia 

come singoli che in gruppi, con una sola opera.   

ART.3 SEZIONE PITTURA 

Non vi saranno limitazioni di tecnica o stile purché si tratti di OPERA PITTORICA SU SUPPORTO IN TELA. 

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

inchiostro, incisione, grafite, collage e applicazioni polimateriche.La misura massima consentita per ogni lato è 

di cm 200. È necessario, inoltre, allegare all’opera la sua descrizione.  
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ART.4 MODALITÀ D’ISCRIZIONE E CONSEGNA DELL’OPERA 

Gli Artisti interessati dovranno iscriversi entro e non oltre il 05 aprile 2022utilizzando l’apposita scheda di 

partecipazione scaricata dal sito internet o ritirata presso la segreteria, compilata in tutte le sue parti. Ogni 

candidato può allegare il suo curriculum vitae. La firma,obbligatoria, sulla scheda di partecipazione autorizza al 

trattamento dei dati personali nonché all’utilizzo degli stessi per tutti gli adempimenti relativi al Concorso delle 

Espressioni Artistiche e al Festival, ai sensi del D. Lgs 196/03 come modificato D.Lgs. 101/2018 e al 

regolamento UE 2016.  

Le opere possono essere inviate all’associazione scegliendo una delle seguenti modalità: 
INVIO POSTALEO BREVI MANU: Il partecipante dovrà spedire o consegnare brevi manu la scheda di 

partecipazione, l’opera e la sua descrizione al seguente indirizzo: Segreteria pro-tempore “Festival Culturale 

Ciao...MariAnna!”  Via A. De Gasperi n.57/a - 90010 CERDA – (PA). Farà fede il timbro postale. 

L’associazione non è responsabile delle possibili inadempienze postali, di eventuali furti, danni o smarrimenti, 

escludendo qualsiasi rimborso. Per le consegne brevi manu, sarà rilasciata una ricevuta.                             

ON-LINE:È possibile iscriversi al concorso, entro e non oltre il 05 aprile 2022, scaricando dal sito web 

www.festivalculturaleciaomarianna.org la scheda di partecipazione, e inviandola all’indirizzo e-mail 

festivalculturaleciaomarianna@gmail.com  in formato pdf  unitamente alla foto dell’opera. I partecipanti 

riceveranno un’email di conferma che attesti l’avvenuta consegna. L’opera originale dovrà pervenire entro il 17 

aprile 2022.  

ART.5 CRITERI DI AMMISSIONE 

Le opere deve essere inedite; non devono quindi essere state premiate in altri concorsi né pubblicate su alcuna 

rivista, libri, quotidiani, internet o altri mezzi di comunicazione. Ogni partecipante dichiara altresì di: 

- essere autore dell’opera concorrente; 

- essere titolare dei diritti sulla stessa e responsabile dei contenuti. 

ART.6 SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

La busta e l’opera verranno protocollati dalla segreteria che provvederà a tenerla anonima sino al momento 

dell’eventuale premiazione, predisponendo all’interno di una busta chiusa, tutti i dati del candidato, il 

curriculum, la descrizione dell’opera e il titolo; all’esterno della busta e sull’opera comparirà solo ed 

esclusivamente il codice di protocollo. Saranno motivo di esclusione, le opere che non rispettano i parametri 

indicati, oppure le opere che riportano dati identificativi o segni di riconoscimento di qualsiasi genere. 

La commissione interna farà una preselezionedelle opere da consegnare alla giuria; quest’ultimasi occuperà poi 

diselezionarequelle da presentare al Festival.Le opere scelte saranno pubblicate sul sito web dal 23 aprile 2022. 

La giuria applicherà criteri fondamentali di valutazionequali la qualità, la ricerca, l'originalità, la 

contemporaneità dell'opera e si riserva di aggiungere altri criteri di natura artistica, che annuncerà il giorno 

stesso della premiazione. Inoltre, si riserva di assegnare solo una parte dei premi o di non assegnarne alcuno nel 

caso in cui le opere non soddisfino i criteri artistici sopraelencati o siano insufficienti per numero di 

partecipazione.La giuria valuterà e premierà le opere selezionate solo dopo che gli autori hanno presentato e 

descritto la propria opera nella giornata dedicata (v. art 5 regolamento). 
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ART.8 COMMISSIONE E GIURIA 

La commissione tecnica esaminatrice interna è composta da:Enza Di Marco, socia, Cerda. 

I componenti della giuria saranno comunicati sul sito dal 23 aprile 2022 

 

ART.9 PREMIO  
Tutte le opere selezionate al “Festival Culturale Ciao…MariAnna!” riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il premio assegnato, consiste nel riconoscimento del“Premio Culturale Ciao...MariAnna!” 
Le prime tre classificate saranno così premiate: 

I classificato Pittura: buono-premio del valore di € 150,00  

II classificato Pittura: targa di riconoscimento  

III classificato Pittura: targa di riconoscimento  

ART. 10 PUBBLICAZIONE DELLE OPERE 

Le opere saranno esposte al pubblico nelle giornate del Festival, per tale motivo dovranno pervenire per tempo 

e nei luoghi che l'associazione pubblicizzerà, pena l'esclusione (v. art. 5 regolamento). L’artista, a fine 

manifestazione, potrà a sua scelta ritirare o donare la sua opera all’Associazione che si riserva il diritto di 

includerla nell’archivio e di esporla anche in altre sedi. La proprietà rimarrà comunque dell’autore che ne 

autorizza l’eventuale pubblicazione gratuita, su catalogo, TV locali e nazionali, riviste, CD/DVD, internet ed 

altre vie di comunicazioni, da parte dell’organizzazione o enti patrocinanti ecc. per attività senza finalità di 

lucro. Le opere vincitrici del Festival saranno pubblicate  sul sito www.festivalculturaleciaomarianna.org  solo 

dopo aver concluso il Festival. 

ART.11 ACCETTAZIONE DEL BANDO 

Mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio delle opere,il candidato accetta tutto quanto 

previsto dal presente Bando di Concorso e del relativo Regolamento Festival. Il candidato rinuncia 

irrevocabilmente ad ogni pretesa e ogni azione, richiesta o rivalsa nei confronti dell’Associazione, 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 offensivo, fuori tema o comunque non 

in linea con lo spirito dell’iniziativa. 

CERDA, 06 GENNAIO 2022 
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