VI Edizione PREMIO DELLA LUPA 2013
Concorso internazionale d’Arte
La sesta edizione del Premio della Lupa è prevista per il 5 Marzo fino al giorno 12 Marzo 2013. La consegna degli
attestati di partecipazione e la cerimonia di premiazione si svolgerà nel Vernissage fissato in data 5 Marzo 2013 ore
17.30.
La sede che ospiterà l’evento sarà l’elitaria Galleria La Pigna, sita presso il Palazzo Pontificio Maffei Marescotti in Via
della Pigna 13 /a in Roma.
Storia del Palazzo Pontificio Maffei Marescotti:
Costruzione di sicuro rilievo del Cinquecento italiano il Palazzo del Vicariato, già Palazzo Maffei Marescotti, è stato
edificato nel cuore di Roma su progetto dell’architetto comasco Giacomo Della Porta. Non si può negare al Palazzo il
valore di testimonianza di altre importanti fasi storiche, dal barocco fino all’eclettismo ottocentesco (tra cui un
intervento su una facciata interna attribuito all’Arch. Ferdinando Fuga). Nel tempo, nella proprietà della residenza di via
della Pigna, si sono succedute famiglie di rilievo della società romana e legate al servizio della Santa Sede che hanno
caratterizzato il Palazzo secondo il proprio gusto.
L’edificio, che alla fine del secolo XIX fu sede prestigiosa della Banca Romana, venne acquistato nel 1906 dalla Santa
Sede e affidato al Vicariato di Roma. Nel 1963, in considerazione della mancanza di spazi adeguati, Papa Giovanni
Paolo XXIII ha disposto il trasferimento degli uffici del Vicariato al Palazzo Apostolico Lateranense e si è deciso di
mantenere l’edificio nella disponibilità del Vicariato, che attualmente lo utilizza per le proprie attività pastorali.
Il Palazzo è amministrato da un Preposto nominato dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano.
Regolamento/Bando di concorso:
La partecipazione alla VI Edizione del Premio della Lupa 2013 implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente regolamento, condizioni e premesse comprese.
Art.1-Condizioni e Requisiti di partecipazione
1.11.2-

1.3-

1.4-

1.51.61.7-

Il tema del premio è libero
Il partecipante garantisce di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera. Egli assicura che
l’eventuale pubblicazione dell’opera non violerà diritti di terzi di qualsiasi natura. L’autore personalmente e
esclusivamente risponderà di eventuali rivalse di terzi.
La partecipazione al Premio è individuale e aperta a tutti gli artisti maggiori di 18 anni, di qualunque
nazionalità. Ciascun artista potrà presentare una sola domanda di candidatura corredata da una foto dell’opera
o da due foto delle opere.
Tutti gli artisti potranno presentare opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, qualsiasi potrà essere la
tecnica grafica e pittorica (ossia qualsiasi utilizzo di: olio, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite,
matita, vernici industriali, pittura digitale etc…su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, ferro etc…).
Possono essere presentate opere:
astratte, informali, figurative, di minimal art, installazioni, collage/assemblage, fotografia analogica o
digitale in bianco e nero o a colori, tecniche multimediali, visual art, videotape. Inoltre il concorso è esteso
alla scultura (creta, gesso, cera, marmo, bronzo, stucco, vetro-resina, terracotta, cartapesta etc…).
Ogni opera pittorica o fotografica deve avere dimensioni massime di 1.00 x1.00 includendo nelle misure
eventuale cornice o listello.
Le sculture in mostra dovranno avere un peso non superiore a Kg. 30.
Gli artisti che presenteranno happening o body art saranno esenti dal pagamento e fuori concorso

Art.2-Giuria
I componenti di Giuria saranno resi pubblici una settimana prima del concorso sul sito www.ilsodoma.com. I criteri di
giudizio della Commissione si baseranno su:
-Valutazione Tecnica
-Originalità
-Valutazione Complessiva
La scala di valutazione andrà da un minimo di 1 ad un massimo di 10 e decreterà la classifica dei vincitori
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Art.3- Cerimonia di Premiazione
La cerimonia si terrà in data 5 Marzo 2013 ore 17.30.
Art.4- Premi e riconoscimenti
Art.4.1- Tutte le opere inviate che supereranno la pre-selezione parteciperanno alla mostra e nel caso di vendita non si
verserà alcuna percentuale all’Organizzazione o alla Galleria.
Art.4.2- I premi si suddivideranno nei seguenti:
I CLASSIFICATO ASSOLUTO:
(fra tutti i partecipanti)
Trofeo della Lupa 2013 con consegna del tipico trofeo al vincitore e passaggio all’asta (comprensiva di inserimento
catalogo e mostra espositiva di 2/3 gg in sede) con una opera presso la CASA D’ASTA ANTONINA Piazzale
Ammiraglio Bergamini 10, in Roma
I CLASSIFICATO SEZIONE INFORMALE-ASTRATTO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Coppa e inserimento nel Volume, edito De Luca editori d’Arte e presente in tutte le Migliori Librerie, dal titolo “La
Morte dell’Arte. Fenomenologia del V°Stile” (sito di riferimento www.quintostile.com)
I CLASSIFICATO SEZIONE CONCETTUALE-FIGURATIVO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Coppa e inserimento nel Volume, edito De Luca editori d’Arte e presente in tutte le Migliori Librerie, dal titolo “La
Morte dell’Arte. Fenomenologia del V°Stile” (sito di riferimento www.quintostile.com)
II CLASSIFICATO SEZIONE INFORMALE-ASTRATTO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Medaglia di accademico S.Lazzaro e partecipazione ad una collettiva d’arte
II CLASSIFICATO SEZIONE CONCETTUALE-FIGURATIVO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Medaglia di accademico S.Lazzaro e partecipazione ad una collettiva d’arte
III CLASSIFICATO SEZIONE INFORMALE-ASTRATTO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Attestato e recensione critica su un giornale/rivista
III CLASSIFICATO SEZIONE CONCETTUALE-FIGURATIVO:
(fra tutte le tecniche Es.pittura, scultura, fotografia, installazioni…)
Attestato e recensione critica su un giornale/rivista
IV CLASSIFICATO:
(fra tutti i partecipanti):
Attestato
V CLASSIFICATO:
(fra tutti i partecipanti):
Attestato
Art.5- Quota di partecipazione
Da versare soltanto a seguito di ammissione dell’artista al concorso
Art.5.1-La partecipazione al Premio prevede il versamento di una quota di Euro 120.00 per una opera in concorso e in
mostra, nel caso si scelga di presentarne due la quota sarà di Euro 200.00.
La quota andrà versata solo se si riuscirà a superare la fase pre-selettiva partecipando cosi di diritto al concorso e
alla mostra ed è comprensiva di:










prenotazione Galleria e mostra espositiva
spese segreteria
amministrazione
allestimento mostra
attestato di partecipazione a ciascun artista partecipante
inviti e comunicazione mediatica
servizio di Ufficio stampa
servizio Televisivo in onda sull’emittente RETE ORO
drink
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Qualora l’artista decidesse di inviare il materiale verrà poi contattato dall’organizzazione che comunicherà l’esito della
fase pre-selettiva.
Se l’esito sarà positivo l’artista dovrà, entro quattro giorni dalla comunicazione, provvedere ad effettuare bonifico
bancario specificando nella causale il suo NOME e COGNOME utilizzando i seguenti dati:
Beneficiario: Ass.ne Culturale La Rosa dei Venti
c.c numero 03734/1000/630
IBAN IT 08 D03069050641 000 000 00 630
presso INTESA SAN PAOLO s.p.a, Agenzia in Via della Pisana 112 Roma
Sede: Via Giuseppe Balzaretto 109, 00163, Roma
Art.6- Modalità di partecipazione e scadenza bando/tempistiche
Art. 6.1- Il partecipante dovrà inviare all’indirizzo email premiolalupa@libero.it entro e non oltre il 15 Febbraio 2013
il seguente materiale:




Scheda di Adesione (Allegato A) firmata in modo AUTOGRAFO (di proprio pugno) e compilata
Foto dell’opera/e in formato jpg
Carta di Identità Fronte e Retro

Precisiamo che il materiale pervenuto incompleto o le schede di adesione sprovviste di firma autografa non
verranno prese in considerazione
Art.7- Modalità di consegna e rispedizione delle opere
Le opere che abbiano superato la fase di pre-selezione dovranno essere spedite o consegnate a mano presso la sede
espositiva Galleria La Pigna, in Via della Pigna 13/A in Roma, cap 00186 da data 27 Febbraio fino
TASSATIVAMENTE a data 2 Marzo 2013. Il ritiro a mano o con proprio corriere o con corriere della Galleria La
Pigna è previsto per data 12 Marzo 2013 ore 16.00/20.00.
L’apertura dello spazio espositivo è prevista tutti i giorni ore 16.00/20.00 eccetto i festivi
Art. 8- Responsabilità
Gli organizzatori e quindi L’Ass.ne Culturale La Rosa dei Venti pur assicurando la massima cura e custodia delle
opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni di qualsiasi natura alle persone o alle
opere che possano verificarsi durante tutte le fasi dell’evento (trasporto, giacenza, esposizione, restituzione). Inoltre si
precisa che qualora si verificassero ritardi nell’arrivo delle opere, oltre i termini indicati, la quota partecipativa non
verrà restituita ne in parte, ne totalmente essendo la responsabilità del ritardo non dipendente dall’organizzazione
Art. 9- Consenso
Ciascun candidato concede agli Organizzatori i diritti di riproduzione delle opere ai fini dell’archivio o di altre forme di
comunicazione e attività dell’Organizzatore.
Ciascun candidato autorizza espressamente gli Organizzatori, nonché i loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi
ex L. 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003 anche ai fini dell’inserimento in banche
dati gestite dalle persone suddette.
Sito Web www.ilsodoma.com (Sezione Mostre)
Email premiolalupa@libero.it
Cell. di Riferimento 333 611 08 56 -negli orari (14.30-16.00)
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VI Ediz. PREMIO DELLA LUPA 2013
ALLEGATO A
SCHEDA DI CANDIDATURA
1. Il sottoscritto chiede di partecipare alla VI Edizione del Premio della Lupa 2013:
Nome e Cognome………………………………………………………………
Data di nascita…………………………………………………………………..
Indirizzo, Via, Cap………………………………………………………………
Città……………………………………………………………………………..
Provincia…………………………………………………………………………
Indirizzo Email…………………………………………………………………..
Numero telefonico/Fax/Mob…………………………………………………….
Intendo provvedere al ritiro personalmente o con mio corriere in data 12 Marzo 2013 ore
16.00/20.00……………………………………………………
Intendo avvalermi del corriere della Galleria La Pigna che rispedirà l’opera al seguente indirizzo
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2.
Prima opera candidata (Euro 120.00)
Titolo………………………………
Tecnica…………………………….
Supporto…………………………….
Misure………………………………
Data Esecuzione……………………….
3. Seconda opera candidata (Euro 200.00)
Titolo……………………………………
Tecnica………………………………….
Supporto………………………………….
Misure…………………………………….
Data Esecuzione…………………………….
5.

Accettazioni

Accetto tutte le norme del Bando “VI Ediz.Premio della Lupa 2013” per cui mi candido.
Accetto i risultati dei lavori della Commissione giudicatrice della “VI Edizione del Premio della Lupa 2013” ed in
particolare la scelta del vincitore e l’assegnazione dei premi che verranno decretati dalla Giuria competente.
Sottoscrivo, altresi, che le spese sia per l’andata che per il ritorno (restituzione) dell’opera/e saranno a mio carico.
Sottoscrivo inoltre di assumere a mio carico l’eventuale rischio del verificarsi dei casi di: furto, sottrazione, incendio,
danneggiamento sia nel trasporto che nella fase di giacenza, esposizione, restituzione, esentando da responsabilità
l’Ass.ne Culturale La Rosa dei Venti.
Sottoscrivo inoltre che, qualora, l’opera/e non dovesse pervenire nei termini indicati in Galleria La Pigna non potrò
chiedere la restituzione della quota versata.

Data………………….

Firma LEGGIBILE E AUTOGRAFA
……………………………………………..

4

