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Comune di Salerno

Accademia Intern. d’Arte, Cultura & Società
“Alfonso Grassi” – ONLUS, Salerno
__________

XIII Ediz. Concorso Intern. "Premio Alfonso Grassi" - 2017
Patrocinio & Collaborazione - Comune ed Assess. alla P.I. di Salerno.
Patrocinio- Regione Campania, Provincia Salerno, Azienda Sogg. e Turismo, Sa.; Comuni: Cava de’ Tirreni e Sarno.

Manifestazione Artistico - Culturale - Solidale - Poesia & Arte

-Poesia, Narrativa, Cortometraggio/ Pittura, Grafica/ Fotografia, Scultura. Ceramica- 31°Anniversario della Fondazione dell'Accademia "Alfonso Grassi", Salerno -

Evento - Cerimonia Premiazione - 24 OTTOBRE 2017, ore 16.30
-Mostra Espositiva (con tutti i Lavori dei Partecipanti) –

Salone dei Marmi - Palazzo di Città (Comune), Via Roma – Salerno
BANDO DI CONCORSO - “Premio Alfonso Grassi” 2017 - Città di Salerno
*REGOLAMENTO*
N.B. - Si prega di Leggere, attentamente, il presente Bando. Grazie!
(Si declina ogni responsabilità per mancata visione)

L’Evento della XIII Edizione del Concorso Internazionale di Poesia & Arte Contemporanea “Alfonso Grassi”
2017, è caratterizzata da Tre Sezioni e Tre Tematiche. La Partecipazione ad esso, implica la piena accettazione di tutte
le clausole espresse nel presente Regolamento; la Compilazione di una Scheda di Adesione con un contributo-spese,
per Quota di Partecipazione, di Euro 20/00; mentre, l’adesione ad un’altra Sezione - con Tematica - richiede
un’integrazione di euro 10/00.
Contributo della Quota Partecipativa - MODALITA’ - Tramite:
a)

-BONIFICO, intestato: ACCADEMIA Internaz. d’Arte, Cultura & Società “ALFONSO GRASSI” - ONLUS, Sa.
Codice IBAN - IT46 TO33 5901 6001 0000 0146 497, presso BANCA PROSSIMA, S.p.a. - Milano.

Carta PostePay - Versamento intestato alla:
Prof.ssa Raffaella Grassi (Pres. Accademia A. Grassi) - N: 4023 6006 3972 2596.
c) - Consegna a mano con Scheda di Partecipazione - e relativa Quota Allegata - c/o la Sede Legale
dell’Accademia “A. Grassi”, Via Medaglie d’oro, 36 Salerno (Uscita Tangenz. Pastena), dietro appuntamento
telefonico. (Recapiti: Tel. 089.333 903 / Cell.338.758 1195 - dalle ore 16.30 alle 19.30).
b) -

N.B. - Il ricavato delle quote di partecipazione andrà al Progetto di Solidarietà per il Completamento della
Costruzione del “Collegio Femminile A. Grassi” - ad Ihittokwe / Lagos (Nigeria/Africa).
- Il CONCORSO PREVEDE Tre Sezioni:

A) - Poesia in: Lingua e/o Vernacolo - (Si possono presentare n. 4 poesie – ognuna, all’incirca di trenta versi - in
duplice copia; solo una copia va firmata, messa in busta, con indirizzo, recapiti telefonici, e.mail).
B) - b 1) Narrativa (non più di una cartella); b 2) Cortometraggio (non oltre 10/15 minuti.).

C) - Arte Contemporanea con due Tipologie:
(Si possono presentare anche due lavori della stessa tipologia. E’ Consigliabile allegare anche un DVD).
C 1 - TIPOLOGIA: Pittura (con qualsiasi tecnica) / Grafica / Fotografia; C 2 - TIPOLOGIA: Scultura / Ceramica.
Tre Tematiche:
1)

- Internet, Facebook (cellulari,..) etc. : dal senso di solitudine e mancanza di comunicazione alla
ricerca della propria Identità / Immagine di sé.

2)

- Interpretazione di una propria Emozione ricevuta dalla “lettura/studio” di un’Opera d’Arte o
Letteraria (rielaborazione / realizzazione personale di una composizione pittorica, lirica / poetica, etc).

3)

- Espressione libera.

(Citare: l’Opera di riferimento, l’Autore, la data / il Periodo).
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N.B. Tutti i lavori dovranno essere spediti c/o la Sede Legale dell’Accademia “A. Grassi”, in Via Medaglie
d’oro, 36 Salerno C.A.P. 84132 (Uscita Tangenz. Pastena), oppure essere consegnati a mano, dalle ore 16.30
alle 19.30 (allo stesso indirizzo, dietro appuntamento telefonico - Recapiti: Tel. 089.333 903 / Cell.338.758 1195).
La data di scadenza per la consegna dei PLICHI è entro - non oltre - il 10 Ottobre 2017.
(Tramite posta, fa fede la data di arrivo)
N.B. - Si raccomanda - previa esclusione - di presentare “solo lavori realizzati personalmente”
e non premiati in precedenti concorsi indetti dall'Accademia.
-REGOLAMENTO / ArticoliArt. 1) - Specificamente alla Sezione C) - Arte Contemporanea (Pittura, Scultura...) - si fa presente che si può
aderire al Concorso allegando alla propria domanda di Partecipazione (solo) una foto professionale (una
A4, ma non inferiore ai cm. 15 x 18) da integrare, facoltativamente, con altre più piccole - per i particolari (Consigliabile allegare anche un DVD). Per i nuovi partecipanti, aggiungere un breve curriculum (1/2 cartella).
Art. 2) - La Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile ed inappellabile, assegnerà come Premi: medaglioni
esclusivi (incisioni del M° A.Grassi) in argento, bronzo o ceramica; trofei, targhe, coppe, medaglie. Possibili
Premi di Merito/di Eccellenza, Riconoscimenti Speciali messi a disposizione dall’Accademia o da Enti vari.
Art. 3) N.B. - Solo per la Sezione C) - Arte Contemporanea - potrebbero esserci possibili Premi-Acquisto

(Assegni in euro - con consegna alla Presidenza dell’opera premiata / x attività con finalità di solidarietà).
In tal caso, sarà effettuata una Preventiva comunicazione telefonica ai Designati.
Art. 4) - Alla Sezione Poesia saranno assegnati anche i seguenti significativi Premi:
a) “Premio Spec. - D. Alighieri” (Poesia in Lingua); b) “Premio Spec. - Salv. Di Giacomo” (Poesia in Vernacolo).
-Tutte le Poesie esaminate non saranno più restituite ai Partecipantic) “Premio Speciale Raffaello Sanzio” - Sez. Arte Contemporanea – ed unicamente alla Tipologia Pittura.
Art. 5) - A tutti i Partecipanti sarà dato un artistico Diploma o Attestato di Conferimento.
Art. 6) - I Premi saranno consegnati esclusivamente il giorno della Premiazione e personalmente ai

Vincitori (o loro delegati) che si faranno carico di essere presenti, per non decadere da ogni diritto.
I suddetti premi non potranno essere ritirati successivamente alla data dell'Evento,
se non dietro comunicazione scritta e valida giustificazione del partecipante.
Art. 7) - N.B. - Prima della Manifestazione (ma solo per mancanza di tempo, da parte della Segreteria), i
Partecipanti potrebbero non ricevere alcuna comunicazione (scritta o telefonica), relativamente alla
Graduatoria dei Premiati ma, tuttavia, due giorni prima della Premiazione, è consentito chiedere
informazioni telefoniche alla Presidenza.
Art. 8) - N.B. - Il giorno della Premiazione, dalle ore 16.00, tutti i lavori relativi alla Sez. C (Arte Contemporanea:
Pittura, Ceramica, Scultura, etc…) potranno essere collocati direttamente dai partecipanti nel Salone della

Manifestazione per poter allestire una Mostra Collettiva - curata e sorvegliata personalmente dagli stessi
artisti i quali - al termine dell’Evento - si impegneranno anche a prelevare i propri lavori; contrariamente,
senza preavviso, o controversie, le opere lasciate incustodite saranno utilizzate per scopi filantropici.
Art. 9) - L'elenco dei vincitori sarà pubblicato sui quotidiani e sul sito dell'Accademia, il giorno successivo

alla Premiazione. La Cronaca dell'Evento sarà diffusa da: quotidiani, radio (Bussola ed altre), Telediocesi e
TV locali, Internet, Facebook, Servizio Video e Fotografico; sarà riportata sul sito dell’Accademia ed altri,
oltre che sulla Rivista “Arte in Cammino 2” - anno 2017, Organo Ufficiale dell’Accademia “A. Grassi”.
Art. 10) - L’Accademia declinerà ogni responsabilità per eventuali danni, o altro, alle opere esposte,

poiché esse non saranno tutelate da nessuna assicurazione, né compensate da rimborsi.
L’Evento sarà allietato da un “Suggestivo Spettacolo & Recital di Musica". Seguirà Buffet.
Il Comitato

Grazie!

Il Presidente
F.to - Prof.ssa

Salerno, 16 Settembre 2017

Raffaella Grassi

_________________________

* N.B. - Contatti vari: e.mail: info@accademiagrassi.it - Recapiti: Tel. /Fax - 089 333903 / Cell. 3387581195.
- Per ulteriori Informazioni consultare, periodicamente, il Sito dell'Accademia - www.accademiagrassi.it
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Accademia Internazionale A. Grassi – ONLUS, Sa.
SCHEDA

di

PARTECIPAZIONE (x Adesione)

XIII Ediz. Concorso Internazionale "Premio Alfonso Grassi" - 2017
-Poesia, Narrativa, Cortometraggio/ Pittura, Grafica/ Fotografia, Scultura. CeramicaEvento - Cerimonia di Premiazione - 24 OTTOBRE 2017, ore 16.30
Salone dei Marmi - Palazzo di Città (Comune), Via Roma – Salerno
- Mostra

Espositiva (con tutti i lavori dei Partecipanti) -

N.B. - Scrivere a Stampatello - (Trattamento riservato dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03)

Il/la Sottoscritto/a (Cognome/Nome) __________________________________ Professione __________________
Nato/a_________________ Provincia di______________ il ___________Residente a ________________________
Via_____________________n.____Tel.___________Cell. ________________e. mail ________________________
CHIEDE
In qualità di: Poeta □; Narratore □; Pittore □; Scultore □; Ceramista □; Altro □ ___________ ;

□ di volere partecipare alla XIII Edizione del Concorso Internazionale “Premio Alfonso Grassi” 2017 indetto
dall’Accademia d’Arte e Cultura “A. Grassi”, Onlus - Via Porta Elina 9, Salerno e, pertanto
DICHIARA

□ di aver preso visione di tutte le clausole del Bando e di averle integralmente accettate;
DI VOLER PARTECIPARE AD UNA DELLE SEGUENTI SEZIONI (n.3 - Barrare solo la lettera che interessa):



Tre Sezioni:

A) - □ Poesia in: □ Lingua e / o Vernacolo □ - (Si possono presentare n. 4 poesie – ognuna, all’incirca di trenta
versi - in duplice copia; solo una copia va firmata, messa in busta, con indirizzo, recapiti telefonici, e.mail).

B) - □ b 1) Narrativa (non più di una cartella); □ b 2) Cortometraggio (DVD, non oltre 10/15 minuti).
C) - □ Arte Contemporanea con 2 Tipologie. (C 1 e C 2 ) N.B.-Si possono presentare due lavori della stessa Tipologia. (Consigliabile allegare anche un DVD).
C 1 □ - TIPOLOGIA: Pittura (con qualsiasi tecnica)

□ / Grafica □; Fotografia □.

C 2 □ - TIPOLOGIA: Scultura □ / Ceramica □.

□ Di aver allegato: FOTO per - n.1 □ lavoro

/ - n. 2 □ lavori / - n.

□ lavori

// DVD: si □

no □.

 DI AVER SCELTO LA SEGUENTE TEMATICA (n: 1, 2, 3):

1) - Internet, Facebook (cellulari, etc..): dal senso di solitudine e mancanza di comunicazione alla ricerca della
propria Identità / Immagine di sé.
2) - Interpretazione di una propria Emozione ricevuta dalla “lettura/studio” di un’Opera d’Arte o Letteraria
(Rielaborazione / realizzazione personale di una composizione pittorica, lirica / poetica, etc…).
(Citare: l’Opera di riferimento, l’Autore, la data / il Periodo).
3) - Espressione libera.

□ di essere socio accademico; di non essere socio □;
□ di aver versato la quota di partecipazione di euro 20/00 (venti) □ //
e di euro 10/00 per l’adesione ad Altre Sezioni: A □; B □; C □ con relative Tematiche n. □ / □.
- SE LA QUOTA, INVECE, È STATA VERSATA TRAMITE BONIFICO o PostePay - IL PARTECIPANTE dovrà DICHIARARE, ALTRESÌ:

□ di aver allegato alla scheda di partecipazione la fotocopia della ricevuta del versamento e relativo numero;
□ di essere a conoscenza, previa esclusione, che:
1) si possono presentare solo lavori personali e non premiati in precedenti Concorsi indetti dall’Accademia;
2) la data di scadenza per la consegna dei lavori è entro, e non oltre, il 10 Ottobre 2017 (Fa fede la data di arrivo).
3) la Cerimonia della Premiazione, presso il Salone dei Marmi (Comune) è fissata per il 10 Ottobre 2017, ore 16.30;
4) l’organizzazione della Mostra Collettiva sarà unicamente a cura degli artisti e sotto la loro responsabilità.
Salerno __________________ 2017

F.to (Leggibile)

In Fede
__________________________

