25° Edizione
Concorso on-line 2017
Ultimo giorno per essere inseriti 08 dicembre 2017
Premio: opera in permanenza in galleria 1 anno
RossoCinabro bandisce il Concorso Visionarie, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea. Abbiamo dato in
questi anni spazio sia a coloro che utilizzano i classici mezzi pittorici sia a quelli che sperimentano e fondono la propria
capacità tecnica manuale con le possibilità offerte dalla moderna tecnologia, creando così personali universi visivi che
hanno nella varietà dei mezzi utilizzati il loro tratto caratterizzante e distintivo. Questa è la ventitreesima edizione
curata da Ludovico Maria Bosson, e come per le precedenti, l'iniziativa è sostenuta da RossoCinabro e da una
sponsorizzazione di aziende private e collezionisti.
Ha vinto l’ultima edizione l’artista Miriam Seville Holmes

BANDO
1) Criteri di ammissione
Sono ammesse opere realizzate con tutti i linguaggi propri dell’espressione visiva: pittura, scultura, installazione,
fotografia, grafica.
Le dimensioni massime consentite sono cm 100 x 120 per le opere bidimensionali, mentre le opere tridimensionali
dovranno occupare un ingombro massimo pari a cm 150 (altezza) x 50 (larghezza) x 50 (profondità).
È possibile presentare l’opera in forma progettuale, accompagnata da documentazione testuale e grafica. Qualora
risultasse vincitrice, l’opera dovrà essere realizzata in max 3 mesi. In caso contrario, l’organizzazione si riserva di
riassegnare il premio.
2) Tema : libero
3) Come partecipare
LE OPERE PRESENTATE DEVONO ESSERE DISPONIBILI.
Per partecipare basta inviare per e-mail all’indirizzo: rossocinabro.visionarie@gmail.com
Allegati ad un’unica email:
foto dell'opera/e specificando titolo, tecnica e misure in formato jpg
testo critico o biografico di max 20 righe in formato doc (i testi più lunghi non verranno pubblicati)
ricevuta del versamento
fotocopia di un documento vigente
dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico
La quota è fissata per Europa:
1 opera euro 25
2 opere euro 35
3 opere euro 45
Per ogni opera in più oltre la terza, la quota è di euro 10 cadauna
La quota è fissata per Paesi Extra Eu:
1 opera euro 33
2 opere euro 44

Roma 00187, Via Raffaele Cadorna 28 tel. 06 60658125
da lunedì a venerdì 11-19 sabato 15-19

3 opere euro 54
Per ogni opera in più oltre la terza, la quota è di euro 10 cadauna
La quota è relativa al lavoro di impaginazione e grafica e dovrà essere versata su:
Bonifico bancario:
Poste Italiane Filiale di Roma Centro - Piazza San Silvestro 19
IBAN IT90 G 07601 03200 001015464090 intestato a Carolina Barbolla
Il versamento in contanti può essere effettuato presso tutti gli Uffici Postali o Tabaccai (comunicare via e-mail il
nome dell’artista e la data del versamento). Su richiesta può essere effettuato un bonifico bancario.
Si noterà che per i bonifici esteri (fuori dalla Comunità Europea) è stata aggiunta la tassazione bancaria di euro
9,00
In via eccezionale si può spedire il materiale cartaceo alla Sede Amministrativa della Galleria: RossoCinabro Via Luigi
Borsari 12 – 00122 Roma.
In mancanza del materiale digitalizzato, l’Organizzazione si riserva di utilizzare quello già pubblicato su Internet, su
segnalazione dell’artista.
Nota: la Commissione Artistica vaglierà tutto il materiale pervenuto e può non ammettere alla partecipazione alcuni
autori, in questi casi gli interessati saranno avvisati e restituita la quota versata.
4) Selezioni
Il concorso scade il 08 settembre 2017. Il vincitore verrà comunicato il 21 dicembre 2017. L’artista vincitore o
vincitrice verrà informato tramite telefonata, telegramma ed e-mail. RossoCinabro si impegna, inoltre, a garantire
visibilità all’artista vincitore attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione.
5) Finalità
Questo concorso ha evidente finalità promozionale e di propaganda per l'attività degli artisti. Tutte le opere saranno
pubblicate on-line sul nostro sito e saranno visibili fino all’edizione successiva.
6) Premio
Il premio: PERMANENZA DELL’OPERA VINCITRICE PER 12 MESI
7) Rinuncia
L'eventuale ritiro o esclusione (per vari motivi) dalla partecipazione al concorso, non darà agli artisti rinunciatari alcun
diritto al rimborso delle quote versate e se la quota di partecipazione non è stata versata per intero non darà diritto,
neanche, al suo inserimento nel concorso.
8) Liberatoria
Gli organizzatori, non si assumono alcuna responsabilità sull’originalità e sull’attribuzione delle opere presentate
9) Accettazione delle condizioni
Gli artisti sono garanti dell'originalità dell'opera/e che presentano e partecipando al concorso accettano
implicitamente tutte le norme contenute nel presente bando, nessuna esclusa.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e
partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.
Le opere (ad esclusione dell’opera vincitrice) rimarranno, comunque, di proprietà dell’artista e ne verrà riportato il
nome quando riprodotte. Il materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito.
10) Privacy
Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al concorso e per l'invio del
materiale informativo per fini promozionali inerenti alla mostra, la pubblicazione sul sito web del Premio e delle altre
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forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. E' prevista la possibilità di richiederne la rettifica o
cancellazione, come previsto dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
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