
 

 

 

 

 

Via De Pretis 18, Canicattini Bagni 

 

REGOLAMENTO  
“Il Volto del Liberty - Le sue espressioni nelle Arti” 

ART. 1  

In occasione della stagione estiva, l’Associazione Culturale Museo Civico TEMPO di Canicattini 

Bagni (SR), organizza un evento “Il Volto del Liberty - Le sue espressioni nelle Arti”, inserita 

all’interno del circuito promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in occasione 

dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale – 2018. L’obiettivo è: valorizzare il patrimonio 

artistico locale e far apprezzare le opere dei nostri valenti scalpellini che hanno 

lasciato testimonianze tangibili nei ricami e nei volti scolpiti nella pietra calcarea che si 

possono ammirare ancora oggi nei prospetti di case e palazzi.  

ART. 2 – A CHI È RIVOLTO 

La manifestazione è rivolta a tutti gli artisti professionisti e non, compresi gli studenti dei Licei, di 

Accademie di Belle Arti, minorenni e maggiorenni.  

 

ART. 3 - SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla Manifestazione devono iscriversi compilando e 

consegnando brevi manu l’apposito modulo entro le ore 12:00 del 30 giugno 2018 al museo 

TEMPO sito in Via De Pretis 18, a Canicattini Bagni (SR), dopo aver contattato il referente del 

progetto (Eleonora Granà cell. 329/3461192). 

E’ necessario compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti; nel caso ci fosse bisogno di 

modificare o correggere il profilo, si invita l'artista a compilare e consegnare nuovamente il format, 

entro e non oltre il 10 luglio 2018. L'iscrizione prevede il versamento di un contributo di euro 

20,00.  Per ulteriori informazioni inviare una mail al seguente indirizzo: museotempo@gmail.com.   

 

 



 

 

ART. 4 – MATERIALE RICHIESTO  

Sono ammesse tutte le tipologie di opere: dipinti, disegni, sculture, fotografie, grafiche digitali e 

installazioni luminose, costumi e abiti, gioielli, etc. Tutte le opere devono essere presentate tramite 

un'immagine e un testo descrittivo con TITOLO, DATA, DIMENSIONI, TECNICA e 

MATERIALI USATI.  

ART. 5 – GIURIA E SELEZIONE 

La giuria è composta dalla direzione artistica dello Staff del Museo 

La selezione si baserà su diversi aspetti tra i quali: 

• la qualità e l’originalità artistica delle opere 

• l’attinenza al tema 

 

NB*Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei 

partecipanti. 

La direzione artistica del Concorso porrà ogni cura nel maneggiare le opere d’arte, ma non potrà in 

nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali danni. Spedizione, assemblaggio, 

restituzione e assicurazione sono a completo carico dei partecipanti.  

ART. 6 – PREMIAZIONE 

La giuria stabilirà il finalista con la consegna di un riconoscimento il 12 agosto. Inoltre tutti gli 

artisti che hanno aderito alla manifestazione riceveranno un Attestato di partecipazione con crediti 

formativi e le loro opere saranno esposte in una mostra collettiva, nella sede del Museo.  

ART. 7 – DATE E DURATA 

La manifestazione si svolgerà a Canicattini Bagni nei giorni 11-12 agosto 2018, dalle ore 18,00 

alle ore 24,00.  



ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l'iscrizione gli artisti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. I dati 

personali e le immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili alla manifestazione. Gli 

artisti sono interamente responsabili del contenuto delle immagini o del testo inserito. Gli 

organizzatori avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 

regolamento. L’Associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se 

ne presenti la necessità. 

 

 


