4° Concorso e Mostra d’Arte varia, on-line,
pittura, fotografia, ceramica, scultura,
"ilsalottodegliartisti.it"

Regolamento
Ogni artista può partecipare con "quattro foto" di opere di pittura, fotografia, ceramica, scultura.
Non saranno premiate le opere ma "l'artista che le ha realizzate" pertanto il voto riguarderà "l'artista
stesso".
Si può partecipare con qualsiasi tecnica a condizione che non offenda la sensibilità altrui.
"ilsalottodegliartisti.it" valuterà di volta in volta l'eventuale esclusione delle opere non rispondenti ad
esigenze di dignità artistica, civile e morale in tal caso l'artista potrà sostituire le foto delle opere
escluse entro, e non oltre, la scadenza prevista.
Termine ultimo, per la trasmissione delle foto, 10 giugno 2015 compreso.
Chiunque (partecipanti e non, nessuno escluso) potrà esercitare il diritto di voto "per l'artista
designato".
I concorrenti dovranno inviare (tramite e-mail a GR@ilsalottodegliartisti.it) le foto (con una "buona"
risoluzione al fine di esaltarne la bellezza) delle opere con cui intendono partecipare, corredate dei
seguenti dati:
 nome e cognome (ed eventuale nome d'arte)
 titolo dell'opera
 tecnica di realizzazione
 dimensione dell'opera
 città di residenza e recapito telefonico
 eventuale sito internet dell'artista
 curriculum artistico.
Ci si può iscrivere versando la relativa quota di partecipazione nella carta Postepay intestata a
Giuseppe Russo - n.ro: 4023 6006 0004 2545 (Codice Fiscale: RSS GPP 46H18 A944S) presso un
Ufficio Postale o presso una Ricevitoria Sisal o Superenalotto (ricevitorie del lotto, bar, tabaccai) o,
in alternativa, con bonifico bancario su C/C postale n.ro 28367613 - Codice Iban:
IT58M0760113400000028367613.
Nella e-mail di partecipazione dovrà essere allegata copia della ricevuta oppure gli estremi della
stessa, detta copia della ricevuta potrà, eventualmente, essere inviata anche via fax al n.ro:
02,700563153.
Le opere presentate saranno inserite nella pagina (relativa al Concorso in oggetto) del sito
www.ilsalottodegliartisti.it, entro il 10 giugno 2015.
A designare gli "artisti" vincitori dei premi del Concorso "ilsalottodegliartisti.it" saranno i concorrenti
stessi ed i visitatori del sito.
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La votazione avverrà direttamente nella pagina del Concorso o, in alternativa, tramite e-mail
indirizzata a: GR@ilsalottodegliartisti.it dal 1° al 25 giugno 2015 compresi (per un solo artista e una
sola volta per ogni Concorso, la e-mail che esprimerà più preferenze e/o utilizzata più volte - nello
stesso Concorso - non sarà ritenuta valida), ogni voto varrà un punto.
Le votazioni saranno pubblicate nel sito (limitatamente ai primi dieci della graduatoria) dal 20 al 26
giugno 2015.
Il 27 giugno 2015 saranno resi noti i nomi dei sei artisti vincitori.

N.B.: A parità di voto prevarrà l'artista che per primo avrà effettuato il versamento della quota di
iscrizione (risultante dagli estremi della ricevuta) ed al secondo sarà attribuito il premio successivo
se rientrante tra i primi sei.
Partecipando al Concorso gli iscritti certificano di essere gli autori delle opere e/o di averne piena
disponibilità, di approvare il Regolamento e di consentire la pubblicazione dei dati nel rispetto della
Legge sulla Privacy.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a "ilsalottodegliartisti.it" nel caso di attribuzioni
illegittime.
L'identificazione di ciascun partecipante è affidata esclusivamente all'indirizzo e-mail con cui invierà
a GR@ilsalottodegliartisti.it i propri dati, le foto e/o i testi delle opere.
Per eventuali verifiche (comprovanti la correttezza ed il rispetto del regolamento) le e-mail relative
alle varie fasi del Concorso saranno conservate per sei mesi dalla conclusione del Concorso stesso
(26 giugno 2015).
La partecipazione al Concorso è subordinata al versamento della quota di iscrizione.
La partecipazione al Concorso implica automaticamente l'approvazione del presente Regolamento.
*** *** ** *** ***

Premi
primo, secondo e terzo classificato:


partecipazione gratuita (con un'opera a scelta dell'artista, misura massima della tela cm.
70*100) alla Mostra "Collettiv'Arte Summer 2015" che si terrà nella Sala Biagetti del Castello
Svevo, Porto Recanati, dal 4 al 13 luglio 2015.



Pubblicazione della foto dell'opera esposta corredata da un breve testo a scelta dell'artista (un
terzo di pagina) nella Rivista Bimestrale Internazionale d'Arte e Cultura "BreathingArt" a cura
della Prof.ssa Anna Francesca Biondolillo, rivista bilingue distribuita in Italia ed in vari Paesi.



Recensione da parte del Critico d'Arte Prof. Vito Antonio Laurino, relativamente alle quattro
opere partecipanti alla quarta edizione del Concorso on-line.
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quarto, quinto e sesto classificato:


partecipazione gratuita (con un'opera a scelta dell'artista, misura massima della tela cm.
70*100) alla Mostra "Collettiv'Arte Summer 2015" che si terrà nella Sala Biagetti del Castello
Svevo, Porto Recanati, dal 4 al 13 luglio 2015.



Pubblicazione della foto dell'opera esposta corredata da un breve testo a scelta dell'artista (un
terzo di pagina) nella Rivista Bimestrale Internazionale d'Arte e Cultura "BreathingArt" a cura
della Prof.ssa Anna Francesca Biondolillo, rivista bilingue distribuita in Italia ed in vari Paesi.

Ad ogni partecipante alla quarta Edizione del Concorso on-line (nessuno escluso) sarà rilasciato un
attestato (digitale) di partecipazione che potrà essere stampato su carta pergamena, attestato che
sarà inviato via e-mail all'artista partecipante.
La pagina del Concorso on-line rimarrà presente nel sito per cui è garantita la visibilità anche dopo il
termine dell'evento.
Vedi www.ilsalottodegliartisti.it link: "Concorsi" per alcuni esempi.
*** *** *** ***
Quota di partecipazione (per parziale rimborso spese):
- € 20,00 (venti/00) da versare contestualmente all'iscrizione.

*** *** *** *** ***
Per ulteriori informazioni:
Giuseppe Russo
Via Paolo Sarpi, 22
cell.: 328,0236285 - fax: 02,700563153
GR@ilsalottodegliartisti.it - www.ilsalottodegliartisti.it
*** *** *** *** ***

Castello Svevo - Porto Recanati (MC)
(sede della Mostra Collettiv'Arte Summer 2015)
Costruito per volontà di Federico II di Svevia nella prima metà del XIII secolo per contrastare i
frequenti e cruenti attacchi da mare e da terra, il castello con le sue torri e le la sua cinta muraria fu
punto privilegiato di snodo dei commerci marittimi locali per tutto il Medioevo. Dotato di porto,
all'interno delle mura castellane si svolgeva la vita sociale della comunità. Oggi il Castello Svevo è
sede della Pinacoteca Comunale, dell'Arena dedicata a Beniamino Gigli, sede della Mostra
Archeologica "Divi & Dei", spazio espositivo dei reperti statuari più importanti provenienti da
Potentia. Inoltre vi si allestiscono Mostre di Pittura e Scultura. Vi si tengono corsi indetti
dall'UNIPORTO (Università Istruzione Permannte).
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