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REGOLAMENTO
" biGAM, biennale Giovani Artisti Marchigiani"
Anno 2013

ART. 1

E` istituito a cura del Comune di Civitanova Marche, Assessorato alla Cultura, il premio:
" biGAM, biennale Giovani Artisti Marchigiani"

ART. 2

Scopo del premio è quello di favorire l'attività creativa e promuovere giovani talenti sulla scena dell’arte
contemporanea offrendo loro un sostegno organizzativo e gli strumenti per proseguire nel cammino
professionale.

ART. 3

Il premio ha cadenza biennale e viene assegnato a seguito di un concorso a cui ogni artista potrà partecipare con
un’opera che rientri nel campo delle arti visive realizzata con una delle seguenti tecniche.
Pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile,
acquerello, grafite, matita, collage, pittura digitale etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno,
plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di cm 120 per lato.
Incisione: opere realizzate in piena libertà stilistica con le tecniche tradizionali (calcografia, litografia,
xilografia e tecniche affini) o sperimentali, purché restino validi i criteri della manualità diretta nel
rispetto del concetto di originalità espresso dalla “Dichiarazione di Milano” del 1994. Le misure massime
del foglio sono di cm 100x70. L’opera deve essere incorniciata.
Scultura: opere realizzate in qualsiasi materiale inorganico. Le opere possono anche avvalersi di suoni,
luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le dimensioni massime permesse sono di 60 x 60 cm di
base e 160 cm di altezza, per un peso massimo di 100 kg. (eventuali fuori formati da concordare con gli
organizzatori)
E’ ammessa la partecipazione ad una sezione con una sola opera. La giuria identificherà trenta artisti finalisti che
parteciperanno ad una mostra collettiva nello Spazio Multimediale San Francesco di Civitanova Marche Alta nel
mese di dicembre 2013.
Tra le opere finaliste verranno individuati i seguenti premi:
1° premio sezione Pittura ( Premio Istituzionale );
1° premio sezione Incisione ( Premio Istituzionale);
1° premio sezione Scultura ( Premio Istituzionale);
Quattro Premi speciali.

ART. 4

Il concorso è riservato ad artisti di eta` compresa tra i 18 e i 35 anni che rispondono ai seguenti requisiti:
1.
nati nelle Marche;
2.
nati fuori regione, ma residenti o domiciliati nella Regione Marche;
3.
iscritti a scuole e facoltà della regione Marche.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande. La partecipazione è gratuita.
Il concorso si articola in diverse fasi.

1.

ART. 5

Presentazione della domanda di partecipazione (entro e non oltre il 18/10/2013) , fa fede il timbro
postale. Unitamente alla domanda deve essere prodotta una foto dell’opera, con cui si intende
partecipare alla biennale, in formato cartaceo (dimensione minima 18x24 cm di
massima
qualità
recante sul retro il
titolo dell’opera, la tecnica, le misure e l’anno di esecuzione, NO il nome e
cognome dell’artista) e due foto di altrettante opere (come supporto iconografico della poetica
dell’artista) recanti sul retro le stesse indicazioni richieste per l’opera in concorso e con la dicitura “a
corredo di” seguita dal titolo dell’opera che corredano; la fotocopia di un documento d’identità con
firma autografa; in caso di residenza fuori regione, allegare certificazione idonea ad attestare il domicilio
del partecipante, un certificato rilasciato dall’istituto scolastico o dalla facoltà frequentata che attesta
l’iscrizione ai corsi di studi per coloro che rispondono al terzo punto dell’ART. 4.

2.
3.
4.
5.

L’artista è invitato ad allegare una biografia (max 400 battute) comprensiva di formazione studi e poetica
artistiva, elenco anche discorsivo delle principali esposizioni e pubblicazioni.
E' necessario allegare alla domanda un CD-rom contenente il materiale fotografico (buona risoluzione)
e la biografia richiesta per la pubblicazione del catalogo.
Selezione del materiale pervenuto e identificazione dei finalisti.
Consegna delle opere selezionate a carico degli artisti.
La giuria identificherà i vincitori e i premi speciali.
Allestimento mostra collettiva dei finalisti nel mese di dicembre e proclamazione dei vincitori.

Il materiale e le opere dovranno essere spedite con raccomandata o recapitate a mano al seguente indirizzo:
Ufficio Cultura, Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre 93 62012 Civitanova Marche.
( Specificare "biGAM biennale giovani artisti marchigiani , anno 2013 e la sezione).

ART. 6

I giurati valuteranno, individualmente e poi collegialmente, in via totalmente anonima, il materiale fotografico e
selezioneranno i finalisti. I premi saranno assegnati solo dopo avere visionato le opere in originale.
La giura si riserva di assegnare Speciali Segnlazioni agli artisti meritevoli.
Le decisioni prese dalla giuria saranno inappellabili.
Premio Istituzionale
Il premio consiste nell’organizzazione, a cura e spese del Comune, di mostre personali dei tre artisti vincitori
delle varie sezioni nella galleria d'arte contemporanea Vincenzo Foresi di Piazza XX Settembre a Civitanova
Marche da tenersi l’anno successivo allo svolgimento del concorso e stampa del catalogo .
Premi Speciali.
Rassegna internazionale d’arte G.B.Salvi di Sassoferrato (partecipazione alla rassegna Edizione
2014 ).
Premio speciale Associazione “La Luna” (pubblicazione).
Premio speciale “Arnoldo Ciarrocchi”, Pinacoteca Comunale “M. Moretti” di Civitanova Marche
(mostra e performance nel laboratorio calcografico)
Premio speciale “Concilio Europeo dell'Arte” (mostra collettiva a Venezia).

ART. 7

L'eventuale spedizione per la consegna e il ritiro delle opere è a carico del mittente che si assume qualsiasi
responsabilità derivante dal trasporto compresi il danneggiamento e lo smarrimento dell'opera.
Le opere partecipanti al concorso dovranno essere ritirate a cura dei partecipanti entro 10 giorni dalla fine
della mostra collettiva. Le opere non ritirate resteranno di proprietà del Comune di Civitanova Marche
che si riserva il diritto di pubblicazione, esposizione o vendita per scopi umanitari.

ART. 8

Il premio istituzionale sarà assegnato dalla giuria, nominata dalla Giunta Comunale, composta da:
Sindaco di Civitanova Marche o suo delegato dell’Assessorato alla Cultura, Presidente di giuria.
Manuela Cerolini, artista e curatore della Biennale Giovani Artisti Marchigiani, membro di diritto.
Claudio Nalli, critico d’arte.
Gino Monti , gallerista.
Alessandro Piras, responsabile artistico per l'editoria d'arte di pregio del Concilio Europeo
dell'Arte e dell'Associazione Autori Contemporanei.
Franco Morresi, artista.
Agostino Cartuccia, artista.
I Premi Speciali saranno assegnati da rappresentanti nominati dalle Associazioni e dagli Enti promotori .

ART. 9

Il bando di concorso è approvato con delibera della Giunta Comunale.
Con la stessa deliberazione la Giunta puo` individuare soggetti pubblici o privati ai fini della
collaborazione nella organizzazione della manifestazione.
Info:Ufficio Cultura. Tel. 0733 822289, fax 0733822295, e-mail : cultura@comune.civitanova.mc.it
Il Bando può essere scaricato dal sito del Comune di Civitanova Marche. www.comune.civitanova.mc.it

