Per Grazia Ricevuta
Concorso d’arte per esorcizzare un’epidemia.
Oltre le Vette - metafore, uomini, luoghi della montagna promuove il concorso d’arte gratuito Per Grazia Ricevuta un’iniziativa rivolta agli artisti e a tutti coloro che per passione si dilettano d’arte.

REGOLAMENTO
1. OGGETTO DEL CONCORSO
Potranno partecipare al concorso “Per Grazia Ricevuta ” tutte le persone di nazionalità italiana o straniera. I
partecipanti potranno presentare un’unica opera di loro realizzazione con le caratteristiche indicate nel pre sente regolamento.
2. STRUTTURA
Per Grazia Ricevuta è un concorso d’arte che individuerà 50 opere finaliste che verranno esposte in una mo stra dedicata e tra cui verranno selezionate tre tavolette vincitrici. Le 50 opere saranno selezionate da una
Giuria costituita come al punto 7 del presente regolamento. Due delle opere vincitrici saranno scelte dalla
stessa giuria, e una dal pubblico.
3. CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Le opere dovranno essere realizzate su supporto ligneo con una qualsiasi tecnica artistica (es. pittura-collage-bassorilievo…). La dimensione delle opere dovrà essere contenuta tra i 20-25 cm X 30-35 cm. La mancata corrispondenza a queste caratteristiche comporterà l’esclusione dell’opera dal concorso.
4. INVIO DELLE OPERE REALIZZATE
Tutte le opere dovranno pervenire tramite fotografia digitale di buona risoluzione corredata dalla documentazione indicata al punto 5. Sulla base di tale fotografia la giuria individuerà le 50 opere finaliste. I files dovran no essere inviati entro e non oltre il 31 maggio 2021, tramite e-mail o, se necessario, piattaforma per l’inoltro
di documenti di grande dimensione (es. we-transfer) alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo
info@fondazioneteatridolomiti.it , specificando in oggetto nome e cognome del partecipante + Concorso Per
Grazia Ricevuta.
Nel periodo dal 15 giugno al 31 luglio 2021, le 50 opere finaliste dovranno pervenire fisicamente all’indirizzo che verrà comunicato congiuntamente alla notizia della avvenuta selezione da parte della giuria..
Per maggiori info contattare la Segreteria della Fondazione Teatri delle Dolomiti:
- E-mail: info@fondazioneteatridolomiti.it
- Tell: 0437 - 956202
5. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
I candidati per partecipare al concorso dovranno inviare entro il 31 maggio 2021, all’indirizzo e-mail: info@fondazioneteatridolomiti.it, con oggetto: nome e cognome del partecipante + Concorso Per Grazia Ricevuta.
(stesso oggetto se inviati tramite piattaforma come segnalato nel punto 4), la seguente documentazione:
i) “Modulo di partecipazione” debitamente compilato e firmato reperibile sul sito www.oltrelevette.it. Per la
partecipazione di minorenni deve essere compilata anche l’autorizzazione dei genitori o esercenti la patria
potestà posta alla fine dello stesso modulo.
ii) Alcune notizie biografiche sul partecipante che potranno essere pubblicate e comunicate attraverso i social e/o sito della Fondazione Teatri delle Dolomiti e di Oltre le Vette, ed eventuali condivisioni collaterali.
iii) Breve testo di accompagnamento dell’opera in cui segnalare il titolo e la tecnica utilizzata e dove descrivere brevemente l’evento rappresentato per un massimo di 10 righe, oppure un breve video descrittivo di 1
minuto.
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iv) Una o due fotografie digitali dell’opera, con cui si intende partecipare al concorso, che dovranno avere
una buona risoluzione per dare modo alla giuria di visualizzarle al meglio. Le immagini dovranno essere rino minate con il nome dell’artista.
v) documento d’identità in corso di validità. Nel caso di partecipazione di minorenni va inviata la copia del do cumento d’identità del genitore o dell’esercente la patria potestà.
6. LE OPERE SELEZIONATE
Le 50 opere selezionate verranno esposte in una mostra dedicata nell’ambito di Oltre le Vette a partire dal
mese di settembre fino al 17 ottobre 2021. La data d’inaugurazione della mostra verrà indicata nel mese di
giugno. Nel periodo di apertura della mostra saranno selezionate le tre opere vincitrici del premi previsti.
7. PREMI
• PRIMO PREMIO: Premio assegnato dalla Giuria alla migliore opera tra le 50 finaliste. Importo del premio:
Euro 1.000,00.
• PREMIO UNDER TRENTA: Premio assegnato dalla Giuria alla migliore opera tra le 50 finaliste realizzata
da un giovane di età minore o uguale a trent’anni. Importo del premio: Euro 500,00.
• PREMIO DEL PUBBLICO: Premio assegnato tramite votazione fisica e telematica da parte del pubblico.
Importo del premio Euro 300,00.
Le 50 migliori opere verranno esposte in una mostra dedicata nell’ambito di Oltre le vette 2021.
La premiazione dei tre vincitori avverrà il giorno 16 ottobre 2021, giorno del compleanno di Dino Buzzati, in
un evento dedicato inserito nella manifestazione Oltre le Vette.
Le migliori opere verranno promosse attraverso i canali social e nel sito della manifestazione.
I 3 vincitori del concorso e i dettagli dell’evento di premiazione verranno comunicati ai diretti interessati dalla
Segreteria Operativa entro il 30 settembre 2021.
8. GIURIA E SELEZIONE
Le opere partecipanti verranno selezionate da una giuria composta da:
-

Tiziana Pagani Cesa, Presidente Fondazione Teatri delle Dolomiti.
Marco Perale, Assessore alla Cultura del Comune di Belluno.
Carlo Cavalli, Conservatore Musei Civici di Belluno.
Flavio Faoro, già Direttore artistico della rassegna Oltre le Vette.
Valeria Benni, Responsabile organizzativa della rassegna Oltre le Vette e ideatrice del concorso.

Il procedimento di selezione verrà effettuato su immagine digitale. I partecipanti verranno informati via e-mail
dalla Segreteria Organizzativa delle varie fasi del concorso. Gli artisti selezionati dovranno inviare l’opera originale solo per l’esposizione nelle date che verranno comunicate dall’organizzazione. Il mancato rispetto del la data prevista per la consegna dell’opera, qualunque ne sia la ragione, comporterà il decadimento
dall’esposizione. Le opere originali verranno trattenute dall’organizzazione del premio per la realizzazione
della Mostra e per un eventuale prolungamento del tempo espositivo, anche in considerazione dell’opportunità di una esposizione collaterale diffusa nella città attraverso i negozi e locali del centro città.
La restituzione delle opere avverrà con i tempi e secondo le modalità previste all’art. 12.
9. FASI E SCADENZE PER LA PARTECIPAZIONE
1a FASE: Invio della domanda di partecipazione e dei documenti correlati nel periodo compreso entro il 31
maggio 2021. Il ritardo nell’iscrizione, qualunque ne sia la ragione, comporta l’esclusione dal concorso.
2a FASE: selezione delle 50 migliori opere entro il 15 giugno 2021.
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3a FASE: invio delle opere “fisiche” selezionate per l’allestimento della mostra dedicata ai finalisti e ai vinci tori entro il 31 luglio 2021. In questo periodo i finalisti dovranno far pervenire a proprio carico, come specificato nell’art.12, l’opera presso lo spazio espositivo indicato nella comunicazione di avvenuta selezione.
N.B: A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid – 19 l’organizzazione del concorso
“Per Grazia Ricevuta” si riserva il diritto di modificare le date sopra indicate al fine di rispettare l’eventuale
normativa vigente.
10. CURA EVENTO E ORGANIZZAZIONE
Il concorso è organizzato dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti nell’ambito della XXV° edizione della manifestazione Oltre le Vette - metafore, uomini, luoghi della montagna e Fondazione Teatri delle Dolomiti.
11. ESPOSIZIONE
Le 50 opere selezionate verranno esposte in una mostra dedicata a cavallo dei mesi di settembre e ottobre.
La sala espositiva e il periodo esatto sono ancora in via di definizione.
N.B: A causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid – 19 l’organizzazione del concorso
“Per Grazia Ricevuta” si riserva il diritto di modificare la natura della mostra e dell’opening al fine di rispettare
l’eventuale normativa vigente.
12. MODALITÀ DI CONSEGNA E RITIRO DELLE OPERE.
L’invio per l’esposizione dell’opera selezionata sarà a carico del partecipante al concorso, così come l’eventuale assicurazione per il trasporto.
Le tre opere vincitrici del concorso rimarranno di proprietà dell’Ente organizzatore.
Le opere selezionate, ma non vincitrici potranno essere ritirate con spese a carico del partecipante, secondo
tempi e modalità concordate con l’organizzazione entro il 31 dicembre 2021. Le opere non ritirate nei termini
saranno considerate quale donazione all’Ente organizzatore.
13. CUSTODIA ED ASSICURAZIONE
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere ricevute ma non si assumono alcuna responsabi lità per eventuali danni nel trasporto che, come specificato al punto 12, è a carico del partecipante.
14. USO DEI MATERIALI
La partecipazione al concorso prevede da parte del concorrente l’autorizzazione affinché le immagini delle
opere e i documenti inviati come descritti nell’art. 5 nei punti (i, ii, iii, iv, fatto salvo il documento d’identità
che rimarrà riservato) vengano utilizzati dall’organizzazione nei modi e con i fini che la stessa ritiene più opportuni senza alcuna pretesa di tipo economico da parte del partecipante. In particolare viene riconosciuto il
diritto all’organizzazione di utilizzare i suddetti materiali nei propri siti internet e nel materiale di comunicazio ne e promozione dell’evento nonché per eventuali esposizioni presso strutture pubbliche e private legate al
premio. Inoltre il partecipante autorizza l’utilizzo dell’immagine della propria opera sul materiale promoziona le di sponsor e istituzioni legate all’iniziativa. Le opere rimarranno, comunque, di proprietà dell’artista e ne
verrà riportato il nome quando verranno riprodotte.
15. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria del concorso ha sede presso:
Fondazione Teatri delle Dolomiti - Viale Fantuzzi 11, Belluno 32100 (BL) –
email: info@fondazioneteatridolomiti.it - tell: 0437-956202
16. ACCETTAZIONE
Partecipando all’iniziativa gli artisti riconoscono e accettano implicitamente le norme contenute nel presente
regolamento, nessuna esclusa. Il partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e
di accettarlo dunque in tutti i suoi punti.
17. PRIVACY
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Le informazioni ed i dati raccolti verranno utilizzati nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Regolamento Eu ropeo GDPR n. 679/2016. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso per la partecipazione al concorso, per l’invio del materiale informativo e
per fini promozionali inerenti al Concorso e alla presentazione pubblica e saranno custodite presso l’archivio
“Per Grazia Ricevuta”. Gli interessati potranno richiederne ai sensi del D.Lgs 196/2003 la rettifica o cancellazione.
18. DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando verrà pubblicato sui siti www.fondazioneteatridolomiti.it e www.oltrelevette.it ne verrà data
notizia presso tutte le principali testate web, quotidiani e riviste.
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