1° Concorso di Pittura on-line
"ilsalottodegliartisti.com"

Regolamento
Ogni artista può partecipare con una o più opere (massimo quattro) aumentando così la
possibilità di attribuzione di uno dei quattro premi.
Non saranno premiate le opere ma "l'artista che le ha realizzate" pertanto il voto riguarderà
"l'artista stesso" in relazione a quanto creato.
Si può partecipare con qualsiasi tecnica artistica a condizione che non offenda la sensibilità
altrui.
"ilsalottodegliartisti.com" 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 opere escluse entro, e non oltre, la scadenza prevista.
Termine ultimo, per la presentazione delle opere, 31 dicembre 2012 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 - la foto (con
una "buona" risoluzione al fine di esaltarne la bellezza) di ciascuna opera con cui intendono
partecipare, corredata dei seguenti dati:
-

nome e cognome (ed eventuale nome d'arte)
titolo dell'opera
tecnica di realizzazione e supporto
dimensione dell'opera
anno di realizzazione
prezzo dell'opera (facoltativo)
città di residenza e recapito telefonico
eventuale sito internet dell'artista

Saranno gradite e pubblicate: biografia, curriculum, critiche dell'artista ed eventuale
commento sull'opera e/o opere con le quali si partecipa al Concorso.
Ci si può iscrivere versando la relativa quota di partecipazione nella carta Postepay
intestata a Giuseppe Russo - n.ro: 4023 6006 0004 2545 (C.F.: RSS GPP 46H18 A944S)
presso un Ufficio Postale o presso una Ricevitoria Sisal o Superenalotto (tabaccai, bar,
ricevitorie del lotto di tutta Italia).
Nella e-mail di partecipazione dovrà essere allegata copia della ricevuta oppure gli estremi
della stessa: giorno e ora del pagamento.
Detta copia della ricevuta potrà, eventualmente, essere inviata anche via fax al n.ro:
02,700563153
Le opere presentate verranno inserite nella pagina (relativa al Concorso in oggetto) del sito
www.ilsalottodegliartisti.com (rispettando l'ordine di iscrizione risultante dagli estremi della
ricevuta) entro il 31 dicembre 2012.
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A designare gli "artisti" vincitori dei premi del Concorso di Pittura "ilsalottodegliartisti.com"
saranno i concorrenti stessi ed i visitatori del sito.
La votazione avverrà tramite e-mail indirizzata a GR@ilsalottodegliartisti.it dal 1° al 20
gennaio 2013 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 verranno pubblicate
quotidianamente nel sito (limitatamente ai primi quattro artisti, nella graduatoria) dal 1° al
20 gennaio 2013.
Il 25 gennaio 2013 saranno resi noti i nomi dei quattro 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 verrà attribuito il
premio successivo se rientrante tra i primi quattro.
Partecipando al Concorso i partecipanti 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.com" nel caso di
attribuzioni illegittime.
L'identificazione di ciascun partecipante è affidata esclusivamente all'indirizzo e-mail con
cui invierà a "ilsalottodegliartisti.com" i propri dati e le foto dei quadri. Per questa ragione
suggerisco di non cambiare la e-mail durante lo svolgimento del Concorso.
Per eventuali verifiche (comprovanti la correttezza ed il rispetto del regolamento) le e-mail
relative alle varie fasi del Concorso saranno conservate per dodici mesi dalla conclusione
del Concorso stesso (20 gennaio 2013).
L'iscrizione al Concorso è garantita dal versamento della quota di iscrizione purché
effettuata entro il 31 dicembre 2012. La quota di iscrizione (a titolo di contributo spese) è
comprensiva di ogni onere dovuto a "ilsalottodegliartisti.com".
Eventuali quote di iscrizione pervenute successivamente alla scadenza indicata sarà
trattenuta da "ilsalottodegliartisti.com" per la partecipazione al Concorso successivo.
La partecipazione ai Concorsi implica automaticamente l'approvazione del presente
Regolamento.

Premi


1° classificato - un sito internet personalizzato (esempio: www.nomecognome.it - vedi
www.ilsalottodegliartisti.it/servizi_offerti.html per alcuni esempi), compresa la
registrazione del dominio per i primi dodici mesi. Il sito rimarrà per sempre dell'artista
ma trascorsi i primi dodici mesi il rinnovo del sito comporterà un costo annuale di €
30,00 - in alternativa al sito internet il premio può essere sostituito da 400 cartoline
postali personalizzate (*).



2° classificato - 300 cartoline postali personalizzate (*)



3° classificato - 200 cartoline postali personalizzate (*)



4° classificato - 100 cartoline postali personalizzate (*)

(*) Personalizzate con foto di un'opera dell'artista vincitore riportante nel retro la seguente
dicitura: "nome e cognome" dell'artista classificato 1° o 2° o 3° o 4° al Concorso di Pittura
"ilsalottodegliartisti.com".
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Per i quattro artisti vincitori verrà stilata una menzione (relativamente alle opere realizzate)
da parte del Critico d'Arte Prof. Vito Antonio Laurino.
Per ogni artista partecipante (nessuno escluso) verrà realizzata - gratuitamente - una
pagina personalizzata (durata 12 mesi) sul sito www.ilsalottodegliartisti.com contenente
foto e curriculum dell'artista stesso e fino a trenta fotografie delle opere del partecipante
(vedi www.ilsalottodegliartisti.com/artisti.html per alcuni esempi).
Quota di partecipazione:
- € 15,00 (quindici/00) per la prima opera
- € 10,00 (dieci/00) per la seconda opera
-€

5,00 (cinque/00) per la terza opera

L'eventuale quarta opera potrà concorrere gratuitamente.
*** *** ***
Per ulteriori informazioni:
Giuseppe Russo
cell.: 328,0236285
fax: 02,700563153

GR@ilsalottodegliartisti.it
www.ilsalottodegliartisti.it

-

www.ilsalottodegliartisti.com

*** *** *** *** ***
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