1° Concorso nazionale “Cuore d’Oro 2.0”
con il patrocinio di AVIS Comunale Bergamo

BANDO DI CONCORSO
Il Circolo Artistico Bergamasco con il patrocinio di Avis Comunale Bergamo indice il
1° Concorso nazionale “Cuore d’Oro 2.0”.
Il Concorso premierà le creazioni artistiche consistenti in dipinti, disegni e grafica,
acquerelli ed elaborati fotografici ispirati al tema della donazione di sangue.
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PARTECIPANTI

La partecipazione al Concorso è gratuita, aperta a tutti senza limiti di età, sesso,
nazionalità. e può essere individuale o di gruppo: in tal caso dovrà essere indicato il
referente del gruppo.
Ogni partecipante può aderire al concorso con una sola opera la cui misura non dovrà
superare i cm. 80 di base e i cm. 100 di altezza.
È obbligatoria la compilazione della SCHEDA DI ADESIONE allegata.
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CONSEGNA LAVORI

Il partecipante, singolo o gruppo, dovrà far pervenire la propria opera, accompagnata
dalla scheda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, entro
le ore 12,00 di giovedì 10 gennaio 2019
alla Segreteria di AVIS Comunale Bergamo, Via Leonardo da Vinci 4 24123 Bergamo.
Si intende che l’invio ed il ritiro delle opere saranno a cura e spese del Concorrente.
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GIURIA

La selezione delle opere sarà effettuata dalla GIURIA ARTISTICA.
La Giuria sarà presieduta da Cesare Morali e composta da Marcello Annoni (Maranno),
Katy Pesenti, Mario Rivola, Paolo Comana.
La giuria adotterà propri criteri di valutazione e non potrà comunque prescindere dal
verificare che le opere siano conformi al regolamento e coerenti al tema del Concorso. Il
giudizio della giuria sarà insindacabile e inoppugnabile.
Ogni concorrente si impegna ad accettare il regolamento ed il verdetto della Giuria.
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PREMI

Sono previsti i seguenti premi in denaro assegnati al primo classificato:
fra i dipinti
€
300
fra i disegni e/o opere grafiche
€
100
fra gli acquerelli
€
100
fra gli elaborati fotografici
€
100
La giuria assegnerà ai primi tre classificati di ogni categoria la Targa AVIS Comunale
Bergamo e selezionerà le opere “segnalate” con diritto all’esposizione.
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PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI ED ESPOSIZIONE OPERE SEGNALATE

La proclamazione dei vincitori avverrà durante l’inaugurazione dell’esposizione delle
opere premiate e segnalate presso la Galleria d’Arte del Circolo Artistico Bergamasco a
Bergamo in Via Malj Tabajani 4 alle ore 18 di giovedì 19 gennaio 2019.
L’esposizione rimarrà in allestimento sino a giovedì 31 gennaio 2019 con apertura tutti i
giorni dalle 16 alle 19.
L’allestimento e l’impostazione della mostra sarà a carico dei promotori.
Ai partecipanti sarà comunicato l’elenco dei vincitori e dei segnalati.
Gli autori delle opere vincitrici e segnalate saranno invitati all’inaugurazione
dell’esposizione alla Galleria d’Arte del Circolo Artistico Bergamasco.
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PROPRIETÀ, UTILIZZO E TUTELA DELLE OPERE

Gli autori delle opere prime classificate e di quelle giudicate meritevoli di esposizione
concedono, in maniera gratuita, all’Organizzazione del Concorso i diritti di riproduzione
delle opere stesse che saranno promosse sui “canali social” di Avis Comunale Bergamo e
sul sito del Circolo Artistico Bergamasco e che rimarranno di proprietà dell’Avis
Comunale Bergamo, la quale si riserva di utilizzarle per il materiale
informativo/promozionale dell’Associazione sulla donazione di sangue.
Il Circolo Artistico Bergamasco e l’Avis Comunale Bergamo si riservano il diritto di
apportare eventuali modifiche al presente regolamento e, in tal caso, i partecipanti
saranno tempestivamente avvisati.
AVIS Comunale Bergamo e il Circolo Artistico Bergamasco, pur assicurando la massima
cura e custodia delle opere che perverranno, declinano ogni responsabilità per eventuali
furti, incendi o danni di qualsiasi natura che possano verificarsi durante tutte le fasi della
manifestazione.
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ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DI BANDO

La partecipazione al presente concorso comporta l'accettazione incondizionata di tutte le
clausole contenute nel presente bando.
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TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali identificativi dei concorrenti saranno trattati dal Circolo Artistico
Bergamasco e dall’Avis Comunale Bergamo in relazione alla normativa vigente in materia
di protezione dei dati personali relativa al Regolamento UE Art.13 del GDPR 2016/679
General Data Protection Regulation ai soli fini della gestione del concorso e applicando
tutte le misure di sicurezza idonee per evitare o comunque ridurre al minimo accessi non
autorizzati nella relativa banca dati, furti o perdita dei dati stessi. I concorrenti potranno
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE Art. 13 del GDPR 2016/679, in particolare per
quanto riguarda la richiesta di accesso ai propri dati personali, di cancellazione o di
aggiornamento degli stessi, rivolgendosi direttamente al Circolo Artistico Bergamasco Via
Malj Tabajani 4 – 24121 Bergamo e all’AVIS Comunale Bergamo Via Leonardo da Vinci, 4 –
24123 Bergamo.
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INFORMAZIONI

Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare:
CIRCOLO ARTISTICO BERGAMASCO
Via Malj Tabajani
4
24121 Bergamo (BG)

tel. 035 249972

Sito Web www.circoloartisticobergamasco.it
AVIS COMUNALE BERGAMO
Via Leonardo da Vinci
4
Sito Web: www.avisbg.it

24123 Bergamo (BG)
tel. 035 342222 int. 7
e-mail: cuoredoro2.0@gmail.com

1° Concorso nazionale “Cuore d’Oro 2.0”
con il patrocinio di AVIS Comunale Bergamo

SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto
cognome

nome

nato a

data

residente a

cap

in via

n°

cellulare

e-mail

Se referente di gruppo indicare gli altri membri:
cognome

nome

cognome

nome

cognome

nome

cognome

nome

Titolo dell’opera

Categoria dell’opera
dipinto

disegno e grafica

acquerello

elaborato fotografico

A tal fine dichiara:
1) di essere consenziente all’utilizzo dei dati personali e di quelli relativi al progetto
inviato da parte della Direzione per gli scopi promozionali inerenti al concorso, in
conformità al D. Lgs. 196/2003;
2) di impegnarsi ad accettare il regolamento e il verdetto della Giuria;
3) di aver letto e compreso tutto il contenuto del bando di concorso e di accettare tutte le
condizioni presenti.
Firma
Luogo e data
(se minorenne, firma di un genitore)

Informativa
a. Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà di tutte le opere presentate a questo
concorso.
b. Dichiaro di accettare i termini del regolamento e acconsento al trattamento dei miei
dati personali secondo la legge 196/2003.

