Il Comune di Collegno
e
l'Associazione Culturale “Gli Argonauti” di Collegno
indicono

“GLI ARGONAUTI
PER L'INCISIONE”
2021

Concorso Internazionale Triennale per
l'Incisione
Terza Edizione - 2021
Questa iniziativa è nata nel 2015, per celebrare il 30° anno
di attività svolto nel campo della cultura e dell'arte dell'Associazione Culturale “Gli Argonauti”

Con il Patrocinio di

(a pag. 5, il Modulo di Iscrizione)
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Regolamento
Articolo 1

PARTECIPAZIONE:

È aperta, senza alcuna restrizione, ad artisti incisori italiani e stranieri. Il tema è libero.
La partecipazione è individuale; non sono ammesse opere collettive.
Il Concorso è suddiviso in due sezioni: Sez. A) per studenti di tutte le Accademie di Belle Arti
Sez. B) per tutti gli altri incisori
Per gli studenti delle Accademie di Belle Arti la iscrizione è in modo gratuito, con la sola dimostrazione della
frequenza ai corsi dell’anno in corso.
Ogni artista partecipa con numero 1 opera inedita (non deve aver subito finora alcuna tiratura), di dimensioni che
non devono eccedere la misura del foglio di stampa di cm. 35 x 50.
Il Concorso si articola in due Fasi distinte:
PRIMA FASE: Invio dell’immagine dell’opera via mail. Sulle immagini pervenute verrà effettuata la Prima
Selezione. In questa fase non è richiesto alcun invio di denaro; specificare solo a quale sezione si vuole
partecipare. le opere qui selezionate verranno tutte ammesse alla esposizione in Mostra, allestita e curata dalla
Associazione Gli Argonauti (vedi art. 7);
SECONDA FASE: (per i selezionati) spedizione della stampa originale. La Giuria, sulle stampe
pervenute, sceglierà le opere da premiare, e le menzioni speciali. Le opere (la stampa calcografica, con
dim. 35/50 cm), prive di cornice, dovranno essere inviate distese (non arrotolate) e protette da un robusto
involucro (no tubo) alla Segreteria del Premio (vedi pag. 3, punto 1).
Le spese di invio sono a carico dei partecipanti. L'iscrizione al Concorso comporta:
Sezione A : l’invio di autocertificazione controfirmata da un docente;
Sezione B: un versamento di € 30,00 sul conto corrente:

numero IBAN: IT73 B030 6909 6061 0000 0112 298
INTESA San Paolo; Intestatario: “Associazione Culturale GLI ARGONAUTI”
da ritenersi a parziale copertura delle spese di segreteria.
Per le Modalità di spedizione e le tempistiche, vedere l’Art. 5

Articolo 2


TECNICHE AMMESSE:

Sono ammesse le seguenti tecniche calcografiche: Acquaforte, Acquatinta, Puntasecca, Bulino, Vernice Molle,
Maniera Nera etc. Sono escluse quindi: Litografia, Serigrafia, Xilografia, stampe digitali e indistintamente tutti i
procedimenti fotomeccanici di stampa e riproduzione.

Articolo 3

DOTAZIONE DEL PREMIO:

I premi sono così costituiti:
1° premio 700 Euro
+ allestimento di una Mostra Personale a Collegno
2° premio 300 Euro
+ allestimento di una Mostra Personale a Collegno
3° premio menzione speciale
allestimento di una Mostra Personale a Collegno
4° premio menzione speciale
allestimento di una Mostra Personale a Collegno
Premio speciale per studenti delle Accademie di Belle Arti: saranno premiate tre opere.
Il premio per i tre Studenti consiste nella esposizione in mostra e relativa pubblicazione delle opere sul Catalogo in
formato cartaceo. Per le opere dei partecipanti non selezionati verrà allestita una versione in Pdf del Catalogo
ufficiale, contenente tutte le opere, scaricabile on line.
Le personali dei vincitori, del 1°, 2°, 3° e 4° premio, saranno allestite in un unico Evento/Mostra dedicato
all’Incisione, a spese e a cura della Associazione “Gli Argonauti”, in Collegno, in data e luogo da definire. Anche in
quella occasione sarà edito un Catalogo cartaceo a spese e cura della Associazione Gli Argonauti.
Il vincitore del solo 1° cede tutti i diritti di tiratura dell'opera (inedita, unica e irripetibile) all'Associazione Culturale
“Gli Argonauti” di Collegno, che a proprie spese eseguirà le tirature in così suddivise:
1° premio: 20 con numerazione araba,
10 con numerazione romani, più 5 prove d'autore e 5 prove di stampa .
Il 29 marzo sarà pubblicato su www.gliargonauti.org, l’elenco dei partecipanti che hanno superato la 1° selezione, e
che saranno in Mostra, mentre per i soli 4 vincitori verrà data comunicazione personale via e-mail o telefono, entro il
27 aprile .
Nota: A chi ne farà richiesta, sarà consegnato un documento di ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE
ufficiale.
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Articolo 4

DESTINAZIONE DELLE TIRATURE ( solo1° premio):

Gli esemplari riprodotti da matrice (1° premio) saranno a disposizione dell'Associazione Culturale
“Gli Argonauti” di Collegno.
Le 5 prove d’autore verranno consegnate congiuntamente al premio in denaro, al vincitore del 1°Premio.

Articolo 5

SPEDIZIONI E SCADENZE:

PRIMA FASE: L’immagine della sola area stampata (rappresentante la lastra), deve avere le seguenti
caratteristiche:
 deve essere un file PC compatibile, formato jpeg, risoluzione 120 dpi, lato più lungo= 20 cm ;
NOTE: a) usare un computer che consenta di modificare Risoluzione e dimensione del file;
b) salvataggio del file: “Salva con nome” con qualità più alta (non usare “Salva per Web”);
c) non mandare l’immagine dallo smartphone, se non dopo averla elaborata su PC.
 il nome del File deve contenere i seguenti dati, nell’ordine:
“Cognome”_”Nome”_“Titolo”_“Tecnica”_“Dimensioni lastra in mm”;
Esempio:
ROSSI_LUIGI_Nebbia in valle_Acquaforte_130x180.jpeg
 il file deve essere mandato via mail a mail@gliargonauti.org come immagine allegata, (e non inserita nel testo
del messaggio), entro e non oltre il 20 marzo 2021.
 Le immagini non verranno restituite.
Tutti i partecipanti alla PRIMA FASE riceveranno una mail ENTRO IL 27 marzo, per conoscere l’esito della Prima
Selezione; le opere dei selezionati verranno tutte ammesse alla esposizione in Mostra.
Entro il 29 marzo sarà pubblicato su www.gliargonauti.org, l’elenco dei partecipanti ammessi alla esposizione in
Mostra e ammessi alla Seconda Fase. Se entro tre giorni dalla dada suddetta, non si è ricevuta la mail di
conferma, si consiglia di consultare l’elenco sul ns. sito.
I selezionati dovranno spedire la stampa dell’opera il più presto possibile.
SECONDA FASE: (per i soli selezionati alla Prima Fase)
L’ opera, stampata su carta da stampa avente misure cm 35x50, congiuntamente a:
a) Modulo di Partecipazione (compilato in stampatello);
b) copia della ricevuta del versamento di partecipazione (per gli studenti delle Accademie di Belle Arti, allegare
l’autocertificazione controfirmata da un docente).
L’Opera dovrà pervenire presso: vedere Segreteria del Premio (vedi pag. 3),
entro e non oltre il giorno venerdì 9 aprile 2021
(farà fede il timbro postale).
Le stampe, prive di cornice, dovranno essere inviate distese (non arrotolate) e protette da un robusto involucro (no
tubo), insieme ai due documenti suddetti, inseriti all’interno del pacco.
Tutte le opere inviate rimarranno di proprietà dell'Associazione e andranno a far parte della Collezione delle
Stampe, già attiva, e potranno essere usate dall'Associazione per promuovere eventi e mostre.

Articolo 6

SELEZIONI:

La selezione delle opere pervenute entro e non oltre la data stabilita, sarà così articolata:
1° selezione (da immagine file): opere ammesse al Concorso e alla esposizione in Mostra;
2° selezione (da stampa): opere ammesse alla pubblicazione sul Catalogo, e tra queste, verranno scelte le opere per
le assegnazioni del 1°e 2° premio, le due opere Menzione speciale (3° e 4° premio), e i premi speciali per tre Studenti
delle Accademie di Belle Arti.
La commissione giudicatrice si riserva la facoltà di modificare il numero dei premi.
Il giudizio della commissione giudicatrice è INAPPELLABILE.

Articolo 7

EDIZIONE CATALOGO E MOSTRA:

Per l'occasione, sarà allestita una Mostra espositiva, a Collegno,
dal 4 al 27 giugno 2021 , presso la Sala delle Arti – Collegno(To)
Sarà edito un Catalogo comprendente le opere provenienti dalla 2° selezione, con ampio risalto alle opere vincitrici
il 1° e 2° premio, ai 2 premi Menzione speciale (3° e 4°) e ai tre premi speciali per Studenti.
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Il catalogo in formato stampa sarà disponibile presso la Sala espositiva, nei giorni e negli orari di apertura della
Mostra (da giovedì alla Domenica dalle 15,00 alle 19,00), con modalità:
 1 copia gratuita a ciascuno dei partecipanti al concorso;
 2 copie ciascuno per i vincitori del 1°, 2°, 3° e 4° premio, e per i 3 premi Speciali per Studenti.
Per tutti i partecipanti selezionati che non avranno potuto visitare la mostra, il Catalogo sarà disponibile presso la
segreteria de Gli Argonauti, oppure on line.
Per gli eventuali partecipanti non selezionati e non presenti in Catalogo, sarà disponibile on line il Catalogo Pdf
in versione completa.
Saranno prese tutte le precauzioni relative alla ricezione e alla esposizione delle opere. Tuttavia l'organizzazione non
assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero eventualmente verificarsi.
L'organizzazione è autorizzata a fotografare e pubblicare e riprodurre le opere senza alcun obbligo verso gli artisti.

Articolo 8

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:

La partecipazione al presente Concorso, presuppone la totale accettazione di tutti gli Articoli del presente Bando.
Non saranno ammesse opere non firmate, oppure con Moduli di partecipazione parzialmente compilati (o
illeggibili), né opere senza copia del pagamento della quota di iscrizione, o per gli studenti, senza la
autocertificazione di frquenza. Le opere non conformi alle specifiche riportate nel presente Bando, non verranno
quindi prese in considerazione, e nulla verrà rimborsato . Le opere non conformi alla immagine inviata come file
nella Prima Fase, non verranno prese in considerazione.

Articolo 9

PREMIAZIONE:

La premiazione avverrà alla presenza delle Autorità Cittadine e della Commissione giudicatrice presso la
Sala delle Arti, alle ore 18,30 del giorno venerdì 4 giugno 2021
in Collegno, Parco Gen. C.A. Dalla Chiesa (lato ingresso Via Torino 9).
Verranno consegnati i premi in denaro al 1°e 2° premio, le 5 stampe di prova d’autore al vincitore del 1° Premio
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Presidente della Giuria: Gianfranco Schialvino
Francesco Casciano
Matteo Cavallone
Angela Guiffrey
Francesco Preverino
Livio Stroppiana

Incisore e Critico d’arte
Sindaco di Collegno
Assessore alla Cultura di Collegno
Pittrice
Pittore e incisore
Pittore e Incisore

SEGRETERIA DEL PREMIO “ARGONAUTI PER L'INCISIONE” III edizione
1.

Per la SPEDIZIONE delle Opere (in formato stampa): (entro e non oltre il 9 APRILE)
Comune Città di Collegno. Ufficio Cultura
Indirizzo: Piazza del Municipio 1
Cap:
10093
Città:
Collegno – Torino (Italy)

2.

specificare all’esterno
dell’imballo la dicitura:
“SPEDIZIONE PER GLI ARGONAUTI” oppure
CONCORSO GLI ARGONAUTI PER L’INCISIONE”
IMPORTANTE:

Per informazioni:

cell.: 340.82.40.619
Associazione Culturale “Gli Argonauti”
mail :
mail@gliargonauti.org
Piazza Cavalieri della SS. Annunziata 7 (Piazzale Avis)
Sito:
www.gliargonauti.org
Cap 100930 - Collegno (Torino )- ITALIA
La segreteria ha i seguenti orari:
dal 15 al 30 Settembre – da Lunedì a Giovedì - dalle ore 17 alle ore 19
dal Mese di Ottobre a Giugno – Il mercoledì dalle ore 18 alle ore 20 e il Giovedì dalle ore 18 alle ore 22

---------------

Pag. 4/5

Città di Collegno
Terzo Concorso Triennale “Gli Argonauti per l’Incisione” - 2021
MODULO DI PARTECIPAZIONE (solo per i SELEZIONATI- SECONDA FASE)
COME ISCRITTO ALLA SEZIONE: …………..
Il /La sottoscritto/a:

(scrivere in stampatello)

Cognome………………………………………. Nome ….….…………………………………
Nato/a ……………………………………………………….

il………..........................

Indirizzo…………………………………………………….

Cap: ……………… …..

Città …………………………………………………...

Provincia ……………….….

Nazione ………………………………………………………………………………………….
telefono........................................................

Cell………………………………………..

email …........................................................................................................................................ .
(per studenti) Accademia di Belle Arti di ...................................................................................
Dati dell’opera:
TITOLO : …………………………………………………………………………………..…….
TECNICA : ………………………………………………………………………………….…...
MISURA LASTRA, in mm

……………………………………

ANNO: ……………
Chiede di partecipare al Terzo Concorso Internazionale Triennale di Incisione “ARGONAUTI per
L'INCISIONE”, Indetto dal Comune di Collegno e dall'Associazione Culturale “Gli Argonauti”
di Collegno.
ALLEGA

Opera in concorso, (una) stampa su carta con dimensioni cm 35x50 correttamente firmata;

Copia Ricevuta del versamento (per gli Studenti delle Belle Arti: solo autocertificazione di
frequenza dell’anno in corso, 2021, firmato da un docente)
Dichiara la propria totale accettazione delle modalità di cui al bando di concorso.
data...................................

Firma..................................................................

INFORMATIVA AI SENSI del D.Lgs. 196/2003, recante “Tutela dei dati delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”. Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di poter
partecipare al Concorso. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge, regolamenti
e/o dal presente bando di partecipazione. L’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Associazione Culturale “Gli Argonauti”- P.zza
Cavalieri della S.S.Annunziata n° 7 - 10093 - Collegno (TO) – Italy
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