Ente Palio Marinaro dell’Argentario

BANDO DI CONCORSO
MANIFESTO DEL 74° PALIO MARINARO DELL’ARGENTARIO

Concorso di Pittura, Disegno e Foto Artistica
1) L’Ente Palio Marinaro bandisce un concorso per promuovere le espressioni artistiche
del Palio Marinaro dell’Argentario. Il manifesto del Palio dovrà contenere elementi
essenziali che costituiscono il Palio stesso: le insegne e/o i colori sociali dei quattro
Rioni; rappresentazioni di uno o più elementi caratteristici della gara (il timone, il remo,
la voga, il mare ecc...); uno scorcio di Porto S. Stefano (un luogo o una costruzione
caratteristica del paese).
2) Il concorso, aperto agli artisti che lavorano con la pittura, il disegno e la foto artistica,
prevede la selezione di un vincitore al quale sarà assegnato un premio.
3) Agli artisti è concessa la possibilità di presentare la propria opera alla prima fase del
concorso presentando la fotografia dell’opera, formato non inferiore a 18x24 come
immagina riprodotta, oppure un bozzetto che intende sottoporre alla Giuria. Assieme
alla fotografia dovrà essere allegata una dichiarazione di partecipazione riportante
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail, una breve biografia
con allegato il curriculum del candidato i cui dati personali saranno utilizzati solo nel
contesto inerente al concorso. L’opera che sarà richiesta al vincitore, non dovrà
superare le misure di cm 70x50.
4) Il materiale dovrà pervenire all’Ente Palio entro il giorno 18 Aprile c.a., che provvederà
ad esporlo presso il Palazzo Comunale per essere sottoposto al giudizio della Giuria che
sarà composta da i 4 rappresentanti dei Rioni, 1 rappresentante Art-day e in qualità
di presidente il delegato del Palio che in caso di parità il suo voto vale per 2.
5) Il vincitore concede gratuitamente all’Ente Palio Marinaro i diritti di riproduzione
dell’opera dichiarata vincitrice per essere pubblicata e per promuovere, nelle forme
dovute, il Palio Marinaro dell’Argentario.
6) L’Ente Palio si riserva la facoltà di modificare, previo avviso, le scadenze ed i termini
indicati nel presente bando di concorso, se ciò dovesse rendersi necessario per
esigenze organizzative.
Porto S. Stefano, 16.01.2015
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