Accademia A. Grassi

Comune di Salerno

Provincia di Salerno

Accademia Int. d’ Arte, Cultura e Società “Alfonso Grassi” ONLUS, Sa.
BANDO - XV Edizione Concorso Internazionale
“Natale, ieri & oggi” - 2019
Poesia & Arte (Poesia, Narrativa, Pittura, Grafica,Scultura,Ceramica,Cortometraggio,Arte Presepiale)
Patrocinio & Collaborazione-Provincia di Salerno, Comune ed Assess. alla P.I. di Salerno

Consegna - Scadenza: Lavori e Scheda – 27 NOVEMBRE 2019

Cerimonia di Premiazione – 12 DICEMBRE 2019, ore 10.00
Centro Sociale - Sala Teatro / Auditorium,
Via Cantarella (Uscita Tangenziale - Pastena ,Zona Orientale), Salerno
Visitabile nell'Atrio una “Suggestiva Mostra Natalizia” (Con i lavori dei Premiati)
NOTA - Al CONCORSO è ABBINATA la PARTECIPAZIONE GRATUITA alla MOSTRA D’ARTE
presso la PROVINCIA, PALAZZO S. AGOSTINO, dal 28 NOVEMBRE 2019 al 9 GENNAIO 2020.

REGOLAMENTO BANDO
N.B. - Si prega di Leggere, attentamente, il presente Bando. Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti vari
consultare, periodicamente, il sito dell'Accademia: www.accademiagrassi.it.
Contattare anche tramite e.mail: info@accademiagrassi.it - Recapiti: Tel. /Fax - 089 333903 / Cell. 3387581195
(Si declina ogni responsabilità per mancata visione). Grazie!

L' Evento della XV Ediz. del Concorso Internazionale “Natale, ieri & oggi” 2019 (significato storico, socioculturale, religioso del Natale) - Manifestazione di “Poesia ed Arte” (Poesia, Narrativa, Pittura, Grafica, DVD /
Cortometraggio - Scultura, Ceramica, Arte Presepiale, etc…) con Premiazione 12 Dicembre 2019, ore 10,00 - è
caratterizzata da Tre Categorie, Tre Tematiche, Due Sezioni ed implica la piena accettazione di tutti gli
articoli del Regolamento; “in primis”, la Compilazione di una SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, con relativa
Quota (solo per i Senior) di Euro 25/00 per l’adesione ad ogni singola Sezione con relativa Tematica.
Con la richiesta ad un’altra Sezione - con Tematica - si richiede, un’integrazione di Euro 10/00.

- MODALITA’ x Versamento del Contributo / Quota Partecipativa –
a)

- BONIFICO intestato: ACCADEMIA Inter. d’Arte, Cultura & Società “ALFONSO GRASSI” - ONLUS, Sa.
Codice IBAN - IT02 P030 6909 6061 0000 0146 497, presso BANCA PROSSIMA , IntesaSanPaolo, S.p.a.

CARTA POSTEPAY - Versamento intestato alla: Prof.ssa Raffaella Grassi (Pres. Accademia A. Grassi) per “Premio Natale, ieri ed oggi - 2019” - N: 4023 6009 57646732.
c) -CONSEGNA A MANO Scheda di Partecipazione - con Allegata la relativa Quota- c/o la Sede Legale
dell’Accademia “Alfonso Grassi”, Via Medaglie d’oro, 36 Salerno (Uscita Tangenziale Pastena), dietro
appuntamento telefonico. (Recapiti: Tel. 089.333 903 / Cell.338.758 1195 - dalle ore 16.30 alle 19.30).
b) -

N.B. - Per tutti gli Studenti, di ogni Ordine e Grado, invece, la Partecipazione è completamente Gratuita.

N.B. - Il ricavato delle quote andrà al Progetto di Solidarietà: La “LEGA DEL FILO D’ORO” (per sordociechi).

Il CONCORSO PREVEDE
a) TRE CATEGORIE: A) Alunni: Ist. Comprensivi - Scuola Media Statale di 1° Grado;
B) Studenti: Scuola Media di 2° Grado (Ist. Superiori);
C) Senior (Professionisti e non).
b) TRE TEMATICHE:
1^ 1) Uno sguardo al mondo (la Realtà); al cielo (l’Infinito); al sogno (la Sfera Emotiva).
2^ 2) L’Arte e la Poesia quali “Misteri Metafisici e Trascendentali” di Evasione e Libertà.
3^

3) Libera scelta (sempre inerente al periodo natalizio – alla famiglia, maternità, solidarietà… o alla stagione

invernale: paesaggio; flora e fauna; tradizioni, usi e costumi locali e non - etc.).
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DUE SEZIONI: A) e B)
A 1) Poesia in Lingua e/o Vernacolo (anche in VIDEO o MUSICATA. Si possono presentare n. 3 poesie , ognuna
non oltre trenta versi in duplice copia; solo una copia va firmata, imbustata, con indirizzo, numeri telefonici, e.mail
A 2) - Narrativa (non più di due cartella/pagina).
B) - Arte Contemporanea con quattro Tipologie:
(Si possono presentare due lavori - appartenenti alla stessa tipologia. E’ Consigliabile allegare anche un DVD).
1) - TIPOLOGIA: Pittura (Con qualsiasi tecnica) // Grafica.
2) - TIPOLOGIA: Scultura // Ceramica.
3) - TIPOLOGIA: Fotografia // Cortometraggio (Con un DVD, non oltre 10 minuti.).
4) -TIPOLOGIA: Arte Presepiale (Presepi artigianali - con qualsiasi tecnica).
N.B. - Tutti i Lavori dovranno

pervenire entro, e non oltre, il 27 NOVEMBRE 2019, previa esclusione.
REGOLAMENTO (Articoli)

Art.1) – Si può partecipare con TRE POESIE (n.3), in Lingua / Vernacolo e in duplice copia.
(N.B. - Solo una copia va firmata - chiusa in una seconda busta con la scheda e la ricevuta del versamento).
Art. 2) - Le poesie dovranno essere spedite presso la Sede Legale dell'Accademia - Via Medaglie d’oro 36, Salerno.
C.A.P. 84132; oppure potranno essere consegnate a mano (dietro appuntamento telefonico).
Art. 3) - La partecipazione alla “Sez. Arte” richiede solo una Foto Professionale, (si consiglia il formato A4, cm 20 x 25
con altre più piccole x i particolari). Facoltativo: un CD dei lavori e un (breve) curriculum (x i nuovi partecipanti).
Art. 4) - I lavori degli Studenti - Categoria A) e B)-potranno essere spediti o consegnati a mano presso Sede Legale

dell’Accademia con una lettera di accompagnamento del Dirigente Scolastico, un elenco dei partecipanti
(classe, sezione, recapito telefonico) e la relativa Scheda di Partecipazione (ivi allegata).
Per la Sez. Poesia è sufficiente consegnare una sola copia (firmata a stampatello).
Art. 5) - La Giuria, con giudizio insindacabile ed inappellabile, attribuirà importanti Premi ai Primi Tre Classificati
(per Tematiche, Sezioni e Categorie): trofei, litografie, medaglioni, targhe, coppe, etc.. Conferirà inoltre,
anche Premi Speciali: "Stelle di Natale" & "Strenne Natalizie", oltre Premi di Merito /Eccellenza,
Riconoscimenti vari dall’Accademia ed Enti vari -Regione, Provincia, Comune, etc.
A tutti i partecipanti sarà offerta un’artistica Pergamena di Conferimento (Diploma o Attestato).
Art. 6) - I Premi saranno consegnati solo il giorno della Premiazione personalmente ai vincitori (o a loro delegati)
che si faranno carico di essere presenti per non decadere da ogni diritto.
Oppure - i suddetti premi - potranno essere ritirati successivamente alla data dell'Evento, solo dietro e
preventiva comunicazione scritta del partecipante.
Art. 7) - N.B. -Si invita, previa esclusione, a presentare “solo lavori realizzati Personalmente”(con qualsiasi tecnica)

e non premiati (tra i primi tre posti) nei precedenti Concorsi dell'Accademia.
Art. 8) - I “Lavori” selezionati (solo Sez. Arte) - saranno esposti nell’Atrio / Spazi esterni - antistanti alla Sala

Teatro del Centro Sociale, dove sarà allestita una Mostra d’Arte Collettiva, vigilata personalmente dagli
stessi partecipanti che dovranno procurarsi dei dovuti supporti / cavalletti per l’esposizione.
Art. 9) - N.B. - Al termine della Cerimonia, tutti i lavori dovranno essere prelevati personalmente dai Partecipanti o

da un loro delegato; contrariamente, le opere saranno utilizzate per scopi filantropici.
Art. 10) - La partecipazione alla Mostra, non dà diritto ad alcun rimborso-spese per eventuali danni ai lavori.
L’Accademia ed il Centro Sociale a tal riguardo, declinano ogni responsabilità.
Art. 11) - SCADENZA: Scheda e lavori correlati dovranno pervenire entro, e non oltre, il 27 NOVEMBRE 2019.
Art. 12) - L’adesione al Concorso prevede la piena accettazione di tutte gli articoli presentati (Regolamento).
L’Evento sarà allietato da un “Suggestivo Spettacolo & Recital di Musica Natalizia".
N.B. - Si consiglia caldamente di CONSULTARE spesso il SITO dell’Accademia: www.accademiagrassi.it

- per
aggiornamenti, eventuali variazioni e - dopo la Manifestazione - per prendere visione della Graduatoria dei
Premiati. A tal riguardo, si fa presente che i partecipanti potrebbero non ricevere alcuna comunicazione (scritta o
telefonica) relativamente alla graduatoria ma che, tuttavia, potranno chiedere informazioni alla Presidenza.
L'elenco dei vincitori verrà pubblicato sui quotidiani e sul sito dell'Accademia, solo il giorno successivo alla
Premiazione. La Cronaca dell'Evento sarà diffusa anche da: radio, TV locali, internet, fb., siti vari e riportata sulla
Rivista “Arte in Cammino 2”, anno 2019 - Organo Uff. dell’Accademia.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI SEGUENTI RECAPITI: Tel. / Fax - 089.333903 Cell. 338.7581195 –

e.mail: info@accademiagrassi.it / accademiagrassi@libero.it - Sito: www.accademiagrassi.it

Grazie per l'Attenzione e Auguri a Tutti di un Buon Natale 2019 ed un Sereno Anno Nuovo 2020,
Salerno, Ottobre 2019

Il Presidente

- Prof.ssa Raffaella Grassi

Il Comitato
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“Accademia Internazionale A. Grassi”, Onlus, Sa.
SCHEDA di PARTECIPAZIONE
Oggetto – XV Edizione Concorso Internaz. “Natale, ieri ed oggi” - 2019
Poesia & Arte (Poesia, Pittura, Grafica… Scultura, Ceramica, Presepi…)
Cerimonia di Premiazione – 12 Dicembre 2019, ore 10.00
Centro Sociale - Sala Teatro /Auditorium (Uscita Tangenziale Pastena, Zona Orientale) Sa.
N.B. - Scrivere a Stampatello e Rispondere - in maniera leggibile - solo alla voce che interessa
(Trattamento riservato dei propri dati ai sensi del D.Lgs 196/03)
Il/ La sottoscritto/a Nome_________________________ Cognome_____________________________
Nato/a_________________________ il _________________Residente a _________________________
Via_________________________________n.________Professione________________________________
Tel._________________Cell._____________________E.Mail_________________________________
CATEGORIA

A) Alunno /a: Istituto Comprensivo □; Scuola Media di 1° Grado □;
(Denominazione Istituto) ____________________________di _______________Classe ____ Sez. ___
B) Studente di Scuola Media di 2° Grado (Istituto Super.):
(Denominazione Istituto) ____________________________ di_______________ Classe____ Sez. ___
C) Senior / Professione ________________
CHIEDE

di volere partecipare alla XV Edizione del Concorso Intern.“Natale, ieri ed oggi” 2019 (Poesia, Narrativa,
Pittura, etc.), indetto dall’Accademia d’Arte e Cultura “A. Grassi”, Via Porta Elina 9, Salerno. Inoltre,
DICHIARA

□ di essere a conoscenza che - per la consegna dei lavori (come da Bando) - la data della Scadenza è entro,
e non oltre, il 27 NOVEMBRE 2019 ;
□ di aver preso visione e di avere accettato tutte le regole espresse nel Bando, come da Regolamento;
□ di appartenere alla seguente CATEGORIA:
A) □ Alunno di: Istituto Comprensivo □; Scuola Media di 1° Grado □;
B)
C)

□ Studente di Scuola Media Statale di 2° Grado;
□ Solo per i Senior - Quota di partecipazione - (contributo) di Euro 25/00 □;
(N.B.- Se più di una Tematica o Sezione occorre un’integrazione di Euro 10/00 per ognuna □);

□ di voler partecipare alla seguente SEZIONE (o anche a più Sezioni):
A) - 1) Poesia □; 2) Narrativa: Racconto □ / Fiaba breve □;
B) - Arte: 1) Pittura □; 2) Grafica □; 3) Fotografia □; 4) Cortometraggio□;
5) Scultura □ / Ceramica □; 6) Presepi □; 7) Altro □____________.
□ di aver scelto la TEMATICA:
1^

1) Uno sguardo al mondo (la Realtà); al cielo (l’Infinito); al sogno (la Sfera Emotiva).

2^ 2) L’Arte e la Poesia quali “Misteri Metafisici e Trascendentali” di Evasione e Libertà.
3^

3) Libera scelta (sempre inerente al periodo natalizio – alla famiglia, maternità, solidarietà… o alla stagione

invernale: paesaggio; flora e fauna; tradizioni, usi e costumi locali e non - etc.).

□ di aver consegnato: n.1 □ Lavoro;
Data
Salerno, ___ NOVEMBRE, 2019

n. 2 □ Lavori; n.

□ Lavori - Foto □;

Dvd □; Cd □; Altro

Firma (Leggibile)
____________________________

□

