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BANDO DI CONCORSO 
A.C.S.D. ARTINMOVIMENTO 

Associazione Artistico Culturale  LA TESORIERA 
Associazione Culturale VALLE SACRA 

col patrocinio di BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del 
Mediterraneo 

in occasione del 3° Convegno Internazionale 

ANDARE OLTRE…  UNITI NELLA LUCE 
19 - 21 Ottobre 2018 

BORGARO TORINESE 
Quality Hotel Atlantic 

Via Lanzo, 163-165 

 

INVITANO 

 

Pittori e Grafici a sviluppare il tema 

Si tratta di un invito a interpretare artisticamente la 
trasformazione, tra passaggi e continuità, con la 
percezione di legami, di storie, di esistenze che 
apparentemente sembrano spezzati. Una sensibile 
artistica rappresentazione dei concetti di vita e di 
morte nelle sue diverse manifestazioni e 
interpretazioni, cogliendo tra forme e colori l’emozione 
di “Andare Oltre… nella Luce”  
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Le opere finaliste saranno esposte durante il 

Convegno 19-21 ottobre  
presso il Quality Hotel Atlantic  

 

Vernissage  

Giovedì 18 ottobre 2018 

Ore 19.00-20.30 
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Premio di pittura e grafica  

Regolamento

1. Il Premio Andare Oltre… nella Luce è un concorso di pittura 
e grafica a tecnica libera (sezione unica) aperto a tutti gli 
artisti italiani e stranieri. È promosso dall’A.C.S.D. 
ArtInMovimento, dalle associazioni culturali “La Tesoriera” e 
Valle Sacra col patrocinio dell’Agenzia di Formazione BIMED– 
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo. 

 

2. Le opere devono essere consegnate giovedì 18 ottobre 
2018, giornata di allestimento della Mostra, dalle ore 9.45 alle 
ore 13.15, presso il Quality Hotel Atlantic, sito in via Lanzo, 
163-165 a Borgaro Torinese. Chi non avesse la possibilità di 
far pervenire la sua opera in tale data/orario può anticipare la 
consegna telefonando al 3663953014 o al 3926990129. 
Le opere saranno esposte dal 19 al 21 ottobre 2018. 

 

3. Le opere devono essere incorniciate in modo semplice e 
appendibili, ma con montature non pesanti. In caso di 
dimensioni od opere particolari prendere accordi in anticipo. 
L’organizzazione si riserva, in caso di necessità, di richiedere 
all’artista il proprio cavalletto. 

 

4. Una Commissione preposta, il cui giudizio è inappellabile, si 
riserva la facoltà di non accettare eventuali opere fuori tema o 
non consone all’evento.  
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5. Iscrizione al Premio: i partecipanti devono inviare 
l’adesione al Premio entro e non oltre il 28 settembre 
2018. L’adesione consiste nell’inviare all’indirizzo email 
premio@artinmovimento.com quanto segue: 
 

 richiesta di partecipazione indicando nome, cognome, 
indirizzo, numero telefonico, e-mail dell’autore dell’opera 
(secondo il format in calce al seguente regolamento); 

 breve curriculum dell’autore (max 8/10 righe); 

 il titolo, la tecnica e le dimensioni dell’opera; 

 eventuale presentazione dell’opera (max 8/10 righe); 

 copia del bonifico di iscrizione al Premio; 

 fotografia dell’opera in qualità accettabile e nitida. 
 

In caso di indisponibilità di un accesso email, quanto sopra 

può essere inviato o consegnato a: Centro Olistico Radhadesh 

sito in corso Quintino Sella 107 a Torino previo appuntamento 

telefonico, contattando la referente Odette Alloati al numero 

3926990129. 

 

6. Ogni artista può partecipare con massimo 1 opera. 
 
7. Le fotografie delle opere che perverranno via email entro il 31 
luglio potranno essere selezionate per l’utilizzo sul materiale 
pubblicitario. Per le fotografie che vengono inviate in forma 
cartacea, il formato minimo di stampa deve essere cm.15x20; 
bisogna indicare sul retro della foto: nome, cognome, indirizzo, 
numero telefonico, e-mail dell’autore, il titolo, la tecnica e le 
dimensioni dell’opera (1e fotografie non saranno restituite). 

 

 

mailto:premio@artinmovimento.com
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8. Contributo e spese di iscrizione.  
La quota di partecipazione è di 35,00 euro. Per gli under 18, 

per gli studenti dei licei artistici, degli Istituti d’Arte in genere e 

delle Accademie di Belle Arti la quota è di 28,00 €. 

   Per i Soci dell’Associazione “La Tesoriera”, dell’A.C.S.D. 

ArtInMovimento e dell’Associazione Valle Sacra, la quota di 

partecipazione è di 20,00 euro. 

Il pagamento potrà essere effettuato: 

-  con bonifico bancario ad: A.C.S.D. Associazione 
ArtInMovimento 

corso Verona, 20       10152 Torino 
Banca Prossima 
Iban: IT17Q0335967684510700210195 
Causale: Iscrizione Premio Andare Oltre… nella Luce 

2018 indicando Nome Cognome, numero di telefono 
ed eventuale indirizzo e-mail. 

 
-  Oppure presso il Centro Olistico Radhadesh, sito in corso 

Quintino Sella 107 a Torino. 
 

9. Il contributo prevede: 
-  la partecipazione al Premio di Pittura e Grafica Andare 

Oltre… nella Luce; 

-  l’iscrizione all’Associazione ArtInMovimento fino al 

31/08/2019 per i non soci in essere di una delle realtà 

associative suddette (La Tesoriera, Valle Sacra e 

ArtInMovimento); 

- l’esposizione in Mostra dal 19 al 21 ottobre 2018 presso il 

Quality Hotel Atlantic di Borgaro Torinese, in occasione del 
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Convegno, con vernissage e anteprima per la stampa e gli 

autori la sera del 18 ottobre, esclusivamente per le opere 

accettate dalla selezione preliminare (rispetto del tema, 

adeguatezza, ecc.); 

- l’accesso al Convegno Andare Oltre. Uniti nella Luce in 
occasione della Premiazione dalle 15.00 di domenica 21 
marzo. 

  

10. Agli autori eventualmente iscritti ma non selezionati per 
l’esposizione, verrà restituita una quota di 10 € (considerata al 
netto delle spese di segreteria). 

 

11. Assegnazione premi. Durante l’esposizione e il convegno, la 
Giuria esaminerà le opere e assegnerà i premi. I nomi dei 
componenti la Giuria verrà reso pubblico il giorno della 
premiazione. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

 

12. Premi. 
1° classificato - 300,00 euro e targa, mostra personale di un 

week-end presso le ex-scuderie della Tesoriera di Torino, 

articolo-intervista sulla testata on line ArtInMovimento 

Magazine; 

2° classificato - 150,00 euro e Pergamena, articolo-intervista 

sulla testata on line ArtInMovimento Magazine; 

3° classificato - 70,00 euro e Pergamena, articolo-intervista 

sulla testata on line ArtInMovimento Magazine. 

 

Accanto ai premi per i primi tre classificati, saranno 

consegnate le targhe per due Menzioni Speciali: Menzione  

ArtInMovimento Magazine e Menzione Quality Hotel Atlantic, 

rispettivamente assegnate dalla Redazione della testata on 
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line media-partner dell’iniziativa e dalla Direzione dell’Hotel 

ospite. 

Potranno essere previste altre Menzioni di Merito a panneggio 

del parere dei Giurati. 

Qualora a giudizio insindacabile della Giuria non ci siano 

opere considerabili da Primo premio lo stesso potrà non 

essere assegnato e trattenuto per un successivo bando. 

 

13. Premiazione. La premiazione avverrà durante il Convegno 
domenica 21 ottobre 2018 alle ore 19.00 presso la Sala 
Congressi del Quality Hotel Atlantic. 
Tutti i partecipanti saranno avvisati via email o per telefono. 

Gli artisti premiati ritireranno la targa o la pergamena durante 

la cerimonia in loco mentre riceveranno il corrispettivo 

economico a mezzo bonifico entro la settimana successiva. 

Le opere premiate e il verbale della premiazione saranno 

adeguatamente divulgati. 

 

14. Ritiro delle opere. Le opere dovranno essere ritirate 
domenica 21 ottobre 2018 in un orario definito in base alla 
collocazione delle suddette, ma comunque non prima 
delle ore 13.30 presso il Quality Hotel Atlantic. Per qualsiasi 
difficoltà nel ritiro dalle ore 13.30 alle ore 20.15, è necessaria 
una segnalazione anticipata telefonando al numero 
3926990129. 
 

15. Non è prevista la spedizione delle opere via posta o simili. Le 
opere non ritirate entro il 5 novembre 2018 vengono 
considerate donazione e possono diventare di proprietà 
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dell’Associazione “La Tesoriera” o dell’Associazione 
ArtInMovimento, o essere messe all’asta per una raccolta di 
beneficenza. 

 

16. Privacy. A norma della Legge 675/96 e successive modifiche, 
si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente per il premio e per segnalare le iniziative delle 
Associazioni organizzatrici.  
 

17. Pubblicità, promozione e riprese. Gli artisti, con l’adesione 
al Premio, concedono alle Associazioni ArtInMovimento, La 
Tesoriera e Valle Sacra i diritti di riproduzione delle opere e 
dei testi rilasciati, citando sempre gli artisti. Le Associazioni si 
riservano la facoltà di registrare, riprendere e diffondere le 
manifestazioni correlate al Premio con ogni mezzo media 
(stampa, fotografia, video, radio, televisione, Internet, 
Facebook, Instagram, altri Social Network, ecc.). 

 

18. Accettazione Regolamento. La consegna della scheda di 
adesione ha valore di completa accettazione del presente 
regolamento. 

 

19. Custodia delle opere. L’Organizzazione e l’Hotel usano tutti 
gli accorgimenti necessari alla sicurezza e conservazione delle 
opere in custodia, tuttavia non sono responsabili per eventuali 
incidenti o furti delle opere e quant’altro. Gli artisti sono liberi di 
stipulare un’assicurazione con una compagnia di loro fiducia.  
Le Associazioni ArtInMovimento, La Tesoriera e Valle Sacra 
declinano ogni responsabilità riguardo a eventuali danni, 
incidenti o furti in occasione dell’installazione, dell’esposizione 
e dello smontaggio delle opere. 
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INFORMAZIONI e CHIARIMENTI: 

Odette Alloati 

Cell. 3926990129 

premio@artinmovimento.com 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL 

PREMIO DI PITTURA E GRAFICA ANDARE OLTRE… NELLA LUCE 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………..(Nome e Cognome) 

Nato il………………………………………a …………………………..………………………….… 

Residente a……………………………………………………………..…………………............ 

in via/corso/piazza……………………………………………………… N. ….……………….. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………... 

Numero di telefono……………………………………………………………………..…….….. 

Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………… 

dopo aver preso visione e accettato il Regolamento del Concorso 

predisposto dalle Associazioni ArtInMovimento, La Tesoriera e Valle Sacra, 

con la presente 

 

RICHIEDO 

 

di poter partecipare al Premio di pittura e grafica Andare Oltre… nella Luce 

presentando la mia opera……………………………………………………….. (Titolo) al 

vaglio dell’Organizzazione del Concorso per la selezione dei lavori in 

esposizione dal 19 al 21 ottobre presso il Quality Hotel Atlantic. 

Allego alla presente domanda: 

 un breve curriculum (max 8/10 righe) 
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 il titolo, la tecnica e le dimensioni dell’opera  

 eventuale presentazione dell’opera (max 8/10 righe) 

 la fotografia dell’opera in qualità accettabile e nitida 

 il bonifico bancario inviato all’A.C.S.A. ArtInMovimento o la ricevuta 
della versamento della quota in contanti. 

 

……..……. Lì…………….. 

 

          In fede 

         Nome e Cognome  

         Eventuale firma 

 

 

 

 


