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Bando di Concorso - Norme di Partecipazione 
 

Art. 1 

 

Al Concorso possono partecipare a tema libero con un'opera, anche per ogni sezione, 

tutti gli Artisti Italiani o Stranieri indipendentemente dalle loro tecniche o correnti artisti-

che, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. 

 

Art. 2 

 

Il Concorso prevede 4 sezioni: Pittura, Grafica, Scultura, Fotografia. 

I primi classificati di ogni sezione saranno premiati con mostre da tenersi nel cor-

so del 2020: Primi premi: mostra personale. 

Secondi premi: mostra congiunta di pittura e scultura e mostra congiunta di grafica e  

fotografia. Terzi premi: mostra collettiva. 

Sono in corso di definizione accordi con gli Enti pubblici e pertanto le sedi saranno  

rese note successivamente, così come le date e le modalità. 

Ai Primi Classificati di ogni sezione verrà consegnata una medaglia ricordo dise-

gnata da Stefania Cavallini e realizzata con la collaborazione della ditta Gamont. 

Gli artisti primi classificati non potranno ottenere analogo riconoscimento nella 

stessa sezione prima che siano trascorsi tre anni. 

Verrà realizzato un catalogo a colori con le fotografie di tutte le opere in Concorso. 

 

Art. 3 

 

Ogni partecipante dovrà consegnare l'opera giovedì 7 novembre dalle 10.00 alle 

13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 a Villa Pecori-Giraldi, P.le Lavacchini 1 - 50032 Bor-

go San Lorenzo (Firenze). 

In alternativa presso lo studio di Simonetta Fontani - Via Pistoiese 185, San Donnino 

(Firenze) -  sabato 2 novembre dalle 15.00 alle 18.00. 

Ogni opera dovrà riportare sul retro etichetta non staccabile con le seguenti chiare infor-

mazioni: nome, cognome, indirizzo, telefono, indirizzo email dell'artista, titolo 

dell'opera, tecnica e misure. Le opere che non vengono consegnate direttamente alla 

sede dove si terrà la mostra dovranno essere adeguatamente imballate. 

 

In caso di consegna con corriere la spedizione dovrà avvenire in porto franco nel luogo,  

nei giorni e nelle ore sopra dati utilizzando idoneo imballaggio che servirà per l'eventu-

ale rispedizione. 

 

Sezioni Pittura, Grafica, Fotografia 

Misure in cm: minime 40 base x 50 altezza - massime 80 base x 80 altezza 

Eventuali cornici incluse. Non si accettano opere incorniciate con vetro, solo ve-

tro sintetico. La mancanza dell'attaccaglia esclude l'opera dall'esposizione. 

 

Sezione Scultura 

L'autore avrà la facoltà di collocare l'opera personalmente alla sede della mostra. In ca-

so contrario la stessa dovrà essere di dimensioni e peso facilmente gestibili e trasporta-

bile da una persona sola. Ogni scultore dovrà consegnare insieme alla propria opera an-

che un basamento stabile, ma di peso contenuto, su cui questa dovrà essere collocata. 

 



Art. 4 

 

       Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 settembre. 

 

      La quota di adesione è di euro 35,00 per ogni opera e potrà essere versata personalmente, 

      accompagnata dalla scheda di partecipazione, presso la sede di Simultanea Spazi d'Arte      

      (Via San Zanobi, 45 rosso - Firenze: dal lunedì al venerdì ore 16.00-19.00).  

       

      La foto dell'opera in concorso per la realizzazione del catalogo dovrà essere inviata  

      tramite e-mail a simultaneaspazidarte@gmail.com e dovrà essere ad alta risoluzione  

      (jpg 300 dpi) completa  dei dati relativi (nome-cognome dell'autore, titolo, tecnica e misura 

       dell'opera). 

       

      In alternativa è possibile inviare tutto tramite e-mail (allo stesso indirizzo sopra citato):  

      la foto dell'opera, la scheda di partecipazione e la ricevuta del versamento della quota  

      dovuta tramite bonifico (intestato a Roberta Fiorini, presidente di Simultanea  

      Spazi d’Arte. 

      

      IBAN: IT21 O076 0102 8000 0005 6001 969 (attenzione: dopo IT21, la prima è lettera O 

      maiuscola e di seguito la cifra zero). 

       

      Per informazioni: Simonetta Fontani, curatrice artistica (389.1546666), Roberta Fiorini 

      (340. 8972273) e Daniela Pronestì (331.3405329), presidente e vice-presidente 

      dell’associazione organizzatrice. 

 

 

Art. 5 

 

La mostra delle opere in concorso sarà tenuta nei locali di Villa Pecori-Giraldi,  

P.le Lavacchini 1 a Borgo San Lorenzo, Firenze. 

La cerimonia d'inaugurazione del concorso si terrà presso la Villa  

domenica 10 novembre alle ore 16.00 alla presenza delle autorità; l'esposizione  

rimarrà aperta nei giorni e orari di apertura del Museo della Manifattura Chini. 

La premiazione, con la consegna del catalogo, avverrà domenica 17 novembre alle 

ore 16.00 e verrà ripresa da TV Toscana. 

 

 

Art. 6 

 

Ogni partecipante dovrà provvedere al ritiro della propria opera al termine della pre-

miazione domenica 17 novembre firmando l'apposita lista. Sarà facoltà dell'organiz-

zazione richiedere valida Carta d'Identità in caso di delega scritta dell'artista per ritiro 

opera. Le opere arrivate per posta o per corriere e non ritirate personalmente saranno 

reimballate e sarà cura dell'artista avvertire il corriere perché venga effettuato il ritiro a 

Villa Pecori-Giraldi il giorno 23 novembre dalle 10.00 alle 12.00. Le opere non ritirate 

resteranno in deposito presso lo studio di Simonetta Fontani fino a sabato 30 novembre 

2019, successivamente saranno considerate devolute all'Associazione organizzatrice. 
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Art. 7 

 

L’organizzazione non risponde di eventuali danni, smarrimenti o furti e di quant'altro 

dovesse accadere per cause fortuite, non imputabili direttamente all'organizzazione 

stessa. Si precisa che le sedi in cui verranno ricevute, mostrate, custodite le opere, non 

dispongono di una assicurazione specifica contro furto e/o danneggiamento parziale o 

totale delle opere. Resta piena facoltà di ogni artista partecipante sottoscrivere specifi-

ca assicurazione a tutela delle proprie opere. 

 

 

 

Art. 8 

 

La Commissione giudicatrice sarà appositamente nominata in piena autonomia dagli 

organizzatori e la composizione sarà resa nota durante la cerimonia di premiazione. Il 

giudizio della Commissione giudicatrice è inappellabile ed insindacabile. 

  

 

 

Art. 9  

 

I partecipanti, nel momento stesso in cui consegnano o trasmettono le immagini dei 

propri lavori, autorizzano gli organizzatori, a riprodurre e utilizzare, a titolo gratuito 

e senza limiti di tempo, le immagini delle opere. 

Rimane in capo agli autori la proprietà intellettuale e il diritto di utilizzare le immagini 

prodotte. 

 

 

 

Art.10 

 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la più incondizionata accettazio-

ne delle norme contenute nel presente regolamento e l' autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

Simultanea Spazi d’Arte 

Via San Zanobi 45 rosso, 50129 Firenze 

       simultaneaspazidarte@gmail.com 
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                                             SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................... 

 

residente  a…………………………………………………. Prov........ 

 

 

CAP................ via............................................................................nr..... 

 

tel............................................    cell.................................... 

 

e-mail................................................................................... 

 

aderisce al Concorso  PREMIO "Claudio Cavallini-KEVO” - 

III° Edizione 2019 con un'opera nella sezione 

 

pittura scultura grafica fotografia 

                   
 

 

LIBERATORIA 

 

Il/La sottoscritto/a Nome............................................... 

 

Cognome.......................................... 

 

DICHIARA 

 

di aver letto il Bando di Concorso/norme di Partecipazione 

e di accettare ogni sua parte integralmente e incondizionatamente. 
 

 

 

                Data……………………………………………. 

 

               Firma……………………………………………... 

    

         DA APPLICARE OBBLIGATORIAMENTE SU CIASCUNA OPERA 

Artista …………………………………………………………………….. 

Residente a......................................................................................... 
 
cell ................................................ tel ……………………. 

 

   Titolo dell’opera …………………………………………………………… 

  

    Dimensione …………………  Tecnica……………………………………………... 



Date da ricordare 
PREMIO "Claudio Cavallini - KEVO” -  III Edizione 2019 

 

 

 

Iscrizione 
Entro il 30 settembre dovranno pervenire foto, quota e scheda di  

partecipazione nelle modalità espresse nel bando. 

 
 

Consegna opere 
Borgo San Lorenzo - Villa Pecori-Giraldi 

giovedì 7 novembre 10-13 / 15-19 
 

In alternativa presso lo studio di Simonetta Fontani 

sabato 2 novembre 15-18 
 

 

Inaugurazione 
Domenica 10 novembre ore 16 

 

Premiazione e consegna catalogo ad ogni artista partecipante 

Domenica 17 novembre ore 16 

 
 

Ritiro opere 
Domenica 17 novembre giorno della premiazione a fine evento; 

in alternativa vedi Art.6. 


