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BANDO DEL CONCORSO DI PITTURA  

Articolo 1 

Condizioni generali 

In occasione della 18esima edizione del MundiaLido, l’Associazione Culturale 

FARE CULTURA indice un concorso dedicato alla pittura rivolto ad artisti, 

professionisti e amatoriali.   

Il tema prescelto è: IL LINGUAGGIO UNIVERSALE DELLO SPORT.  Il premio 

finale sarà attribuito a seguito dell’insindacabile giudizio di una Giuria di esperti, 

prescelti dall’Associazione Culturale FARE CULTURA, secondo le modalità e le 

tempistiche indicate negli articoli successivi.  

Articolo 2 
Opere 

La tecnica di esecuzione delle opere è libera con esclusione di fotografia e filmati. 

Articolo 3 

Premio 

Il vincitore del concorso riceverà un’opera dell’artista Lidia Scalzo messa in 

palio da Il Papiro Art.  

Articolo 4 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione al presente bando è aperta a tutti gli artisti, 

professionisti e amatoriali, purché soci dell'Associazione. Per diventare socio 

dell'Associazione è necessario inviare la domanda di ammissione, come da FAC 

SIMILE a seguito del presente bando, all'indirizzo info@farecultura.com. 

Ogni artista, professionista o amatoriale, può presentare una sola opera con 
tecnica libera a esclusione di fotografia e filmati.  

La fotografia dell’opera dovrà essere inviate via email all’indirizzo 

concorso@farecultura.com insieme a un breve curriculum vitae e ai contatti 

dell’artisti uniti a una sintetica descrizione dell’opera entro e non oltre la data del 

22 giugno 2016. 
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Contestualmente all’invio della fotografia dell’opera dovrà essere versato, 

sul seguente conto, la quota Socio pari a euro 20,00, pena la non ammissione al 

concorso: 

Associazione Culturale FARE CULTURA 

IBAN: IT37 G076 0103 2000 0103 1175 746 

Descrizione per la comunicazione: Quota Socio – Concorso Pittura 

 

L’invio della fotografia dell’opera, con il contestuale versamento della 

quota Socio, equivale a una tacita accettazione del presente bando di concorso in 

tutti i suoi articoli. 

Articolo 5 
Giuria 

La Giuria, composta da tre membri e un Presidente di qualificata 

competenza e professionalità in ambito artistico e sportivo, selezionerà l’opera 

vincitrice. I componenti della Giuria saranno i seguenti: Isabella Monari 

(Presidente), Mirella Pirritano, Sara Taffoni e Lara Scanu.        

Articolo 6 

Premiazione 

La premiazione del vincitore si terrà il 29 giugno 2016 in concomitanza con la 

finale del MundiaLido. La sede e l’orario saranno comunicate per tempo al 

vincitore che, a sue spese, potrà provvedere all’invio dell’opera presso la sede 

della premiazione.  

 

Tutte le immagini delle opere pervenute saranno comunque pubblicate in una 

gallery dedicata sul sito dell’Associazione Culturale FARE CULTURA all’indirizzo 

www.farecultura.com 

Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso 

saranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni e dei principi di 

correttezza e tutela della riservatezza di cui al decreto legislativo 30 Giugno 2003 

n. 196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi 

all’esecuzione del presente bando. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli 

inter4ssati potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 13 della legge 31 

Dicembre 1996, n. 675.   

 


