
                            
 
 

 PREMIO OPERA 2014/Donne in OPERA 
Concorso Artistico Nazionale 

IV edizione 

SCADENZA PROROGATA AL 15 APRILE 2014 
 
 
Bando e Regolamento 
 
La CGIL di Ravenna con il patrocinio del Comune di Ravenna, della Regione Emilia 
Romagna e la partecipazione dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, dopo il vasto 
consenso di partecipazione e di critica delle precedenti edizioni indice la quarta 
edizione del concorso artistico a carattere nazionale che verterà sul seguente tema 
“Donne in OPERA”.  
Il concorso si svolgerà nell'ambito delle iniziative culturali della rassegna OPERA, 
”Incontri, libri, riviste, cinema, fotografia, arte, musica intorno al lavoro nel terzo 
millennio” che si terrà a Ravenna nel mese di maggio 2014. 
Il concorso è riservato ad artisti  di età inferiore ai 40 anni che abbiano dimostrato 
capacità e talento attraverso esperienze e attività già accreditate in Italia.  
 
 
Tema 
 
Donne in OPERA 
La quarta edizione di OPERA è incentrata  sul ruolo femminile nella società offrendo 
un contributo al superamento di barriere oggi innegabili e inaccettabili. 
Anche nell'arte  la donna ha incontrato ostacoli alla propria affermazione, 
scontrandosi con un modello culturale che non offre pari opportunità in termini di 
ruoli e riconoscimenti. 
Il concorso affida agli artisti il compito  di riflettere  sul  ruolo della donna nel lavoro  
e nella produzione  artistica attraverso i molteplici linguaggi dell'arte contemporanea. 
  
 
Caratteristiche delle opere 
 
Sono ammesse opere realizzate nell'ambito della pittura, scultura, installazioni, 
fotografia, mosaico, video arte e contaminazioni tra queste diverse forme d'arte. 
Alle opere a parete si impone una dimensione massima di cm.100X120 comprensiva 
di cornice (quando presente) e deve avere la possibilità di essere appesa. 
Le opere tridimensionali devono avere un ingombro che deve essere contenuto 
all'interno di dimensioni cm. 100X100X200. 
I video devono essere in formato DVD 



                            
 
 
 
Scadenza e  preselezione  
  
La scadenza è prorogata al 15 aprile 2014, la conferma di adesione al Concorso 
deve essere consegnata,  compilando  la scheda inserita nel presente regolamento, 
entro  le ore 24,00 del 15/04/2014  al seguente indirizzo CGIL Ravenna, Via P. 
Matteucci 15 48121 Ravenna CONCORSO ARTISTICO OPERA.  
Con la scheda di adesione deve essere consegnata la foto dell'opera in concorso in 
formato digitale JPG a 300 DPI e peso massimo 3,5 MegaByte preferibilmente su 
supporto CD. La foto può essere inviata tramite mail a daniele_casadio@er.cgil.it . La 
foto deve essere corredata da una scheda descrittiva indicante  Autore, Titolo, 
Tecnica e dimensioni.  
Si richiede la consegna del curriculum dell'autore, un breve testo che spieghi il 
legame tra il progetto presentato e il tema del concorso. 
Le opere verranno preselezionate dalla giuria sulla base del materiale fotografico. 
Delle opere in concorso verranno scelte 30 opere che verranno esposte in mostra e  
saranno pubblicate sul catalogo. Dalle 30 opere selezionate verranno scelte le 3 opere 
premiate. 
L'organizzazione informerà entro il 07/05/2014 gli artisti scelti per partecipare alla 
mostra e alla fase finale del concorso. 
Le opere selezionate devono essere consegnate entro le ore 18,00 del 16 maggio 2014 
presso il seguente indirizzo: CGIL di Ravenna in Via P. Matteucci 15, 48121 
Ravenna. 
Con l'adesione al concorso il partecipante è tenuto a dare il consenso al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L 196/2003 e correlati. 
 
 
Dotazione dei premi   
 
1° Classificato 
Al vincitore del concorso sarà assegnato il PREMIO OPERA e una somma 
dell'importo  di € 3000,00 
2° Classificato  
Somma di € 1500,00 
3° Classificato 
Somma  di € 1000,00 
Tutti gli artisti premiati si impegnano a donare la loro opera alla CGIL di Ravenna. 
 
 



                            
 
 
La giuria 
 
PRESIDENZA, Daniele Casadio, CGIL Ravenna  
Beatrice Buscaroli, critica d'arte 
Marina Mojana, critica d'arte 
Claudio Cerritelli, critico d’arte  
Il giudizio della giuria è inappellabile. 
 
 
Mostra e catalogo 
 
La mostra sarà allestita nella CGIL di Ravenna in via P. Matteucci, 15 a Ravenna dal 
22 maggio 2014 al 7 giugno 2014. 
Le opere in concorso saranno pubblicate in un catalogo che presenterà contributi di 
autorevoli esperti del settore.  
L'organizzazione si impegna a promuovere la visibilità del concorso attraverso gli 
organi d'informazione nazionali, locali e attraverso l'affissione e diffusione di 
materiale divulgativo. 
La CGIL  garantisce sicurezza e corretta conservazione delle opere nel periodo della 
presa in carico. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per i danni subiti dalle opere  pervenute 
sprovviste di imballaggi adeguati. 
L'organizzazione è autorizzata ai sensi della art. 11 della L.675/96 a fotografare, 
riprodurre e pubblicare le opere sin dal loro ricevimento senza alcun obbligo nei 
confronti degli artisti   
Le opere dovranno essere ritirate entro  il 20 giugno 2014. 
Dopo la data indicata, le opere non ritirate resteranno di proprietà della CGIL di 
Ravenna. 
 
 
Premiazione 
 
La premiazione avverrà giovedì 22 maggio 2014 alle ore 17,30 nella CGIL di 
Ravenna in via P. Matteucci, 15 a Ravenna, alla presenza delle autorità cittadine, di 
dirigenti della CGIL, di giornalisti e critici d'arte.  
 
 



                            
 
 
Legge applicata 
 
I diritti e gli obblighi derivanti dal Concorso sono disciplinati dalla legge italiana. 
Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 196/2003 e correlati è la 
CGIL di Ravenna. Il trattamento riguarderà le operazioni prevista all'art.1, comma 2, 
lett.B della legge nei limiti espressi dall'art.10. Contestualmente all'adesione al 
concorso il partecipante è tenuto a dare il proprio consenso  al trattamento dei dati 
personali  nei modi e nelle finalità sopra indicate, art. 11 della legge. 
Il Premio OPERA  esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 recante 
“Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 
19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, in quanto è finalizzato alla 
produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione 
d’opera o di riconoscimento del merito personale degli artisti, ovvero sono destinati a 
favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente 
sociali o benefiche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e e) del citato D.P..R. n. 
430/2001. 
 
 
Promotori 
 
CGIL di Ravenna 
Con la partecipazione di:  
Comune di Ravenna, Accademia di Belle Arti di Ravenna, CGIL Nazionale. 
 



                            
 

Informazioni e contatti 

Bando e regolamento su www.cgilra.it 

Daniele Casadio 

C/o CGIL Ravenna 

Via P.Matteucci, 15 48121 Ravenna 

Tel. (0544) 244299 Fax. (0544) 34192  

Cell. (346) 6970519 

e-mail. daniele_casadio@er.cgil.it  

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da compilare in ogni sua parte 

 

Cognome________________________ Nome______________________________________ 

 

 

Luogo di Nascita________________________ Data di Nascita_________________________ 

 

 

Indirizzo____________________________________ Cap__________ Prov._____________ 

 

 

Telefono__________________________ E-mail____________________________________ 

 

 

Firma__________________________________ Data________________________________ 
 

Per accettazione di tutte le norme del regolamento del Premio Opera  

Il sottoscritto, pienamente informato sul trattamento dei dati personali”sensibili” in ottemperanza Decreto Legislativo 196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la 
finalità perseguita dall'operazione o dal servizio, esprimo il mio consenso per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a soggetti che svolgono attività 
funzionalmente collegate all'esecuzione dell'operazione o del servizio, quali:attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati; attività bancaria e finanziaria; 
attività di trasporto e di recapito. 

Autorizzo altresì la pubblicazione e la riproduzione dell'opera presentata in mostra. 

 

 

 

 

(firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali) 


