“2° AIRBRUSH TALENT SHOW”

Contest di Aerografia organizzato nell’ambito della Manifestazione

L’AEROGRAFO AL CASTELLO
Castelli, Principesse, Cavalieri e Falconieri
WORKSHOPS – DIMOSTRAZIONI – MINI-CORSI
- SPETTACOLI - ARTE - DIVERTIMENTO
Manifestazione aperta a tutti con i migliori artisti aerografisti italiani

CASTELLO DI CARPINETI (Reggio Emilia) - 7/8/9 LUGLIO 2017
1) ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST
L’iniziativa è organizzata dell’Associazione Culturale “OFFICINA ITINERANTE” con il sostegno di ANEST IWATA e di AEROGRAFANDO.IT.
2) PARTECIPANTI
Saranno ammessi al concorso tutti gli artisti italiani o stranieri, senza alcuna distinzione di età, sesso e profilo
professionale.
3) OPERE
Ogni artista partecipante dovrà spedire a proprie spese (via posta/corriere) 1 opera pittorica realizzata ad aerografo e/o a tecnica mista dove l’aerografo sia rilevante e con prevalenza sulle altre tecniche. Le opere devono
essere realizzate su un qualsiasi supporto rigido (tela su telaio, cartoncino telato, legno, cartone rigido, pannello di alluminio, ecc.) e avere una dimensione rigorosamente non superiore alle misure max. di 35 x 50 cm.
Ogni opera dovrà essere dotata di attaccaglie per essere appesa. Le opere devono essere inedite e originali.
4) NON AMMISSIONE DELLE OPERE
Non saranno ammesse al concorso opere su tela non intelaiata, oppure su supporti non rigidi, o prive di
attaccaglie, o non inedite e non originali o non attinenti al tema.
5) TEMA DEL CONCORSO

“L’AEROGRAFO AL CASTELLO:
Castelli, Principesse, Cavalieri e Falconieri”

Il tema trae ispirazione dalla suggestiva location del Castello di Carpineti ed è dedicato alla tradizione medievale e ai personaggi che storia e leggenda ci hanno tramandato.
6) SPEDIZIONE DELLE OPERE
Ogni artista dovrà spedire la propria opera con la massima cura sotto la propria responsabilità. L’imballo dovrà
riportare la dicitura: “Trattasi di opere artistiche per esposizione” corredata di tagliando attaccato all’opera sul
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retro, che riporti in modo chiaro e inequivocabile il nome dell’artista, il suo indirizzo, i recapiti telefonici, il titolo
dell’opera, le tecniche utilizzate.
L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità riguardo a danni provocati alle opere durante il trasporto,
sottolineando che i lavori viaggeranno a proprio rischio e pericolo.
Le opere dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
OFFICINA ITINERANTE – c.a. LAURA FANETTI - Via Senna 16 – 48015 SAVIO DI CERVIA (Ravenna)
Le opere possono pervenire fisicamente anche dopo il 23 giugno, a patto che vengano spedite entro e non
oltre il 23 giugno (farà fede il timbro postale) e a patto che ne venga inviata una foto all’indirizzo infocorsi@
aerografo.com - condizione indispensabile e inderogabile per poterla sottoporre al giudizio della giuria.
7) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista dovrà far pervenire le opere unitamente a:
scheda dati anagrafici compilata;
titolo e breve descrizione dell’opera e le relative tecniche utilizzate;
copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione al concorso, fissata in 50,00 euro, come
rimborso spese di segreteria, organizzazione del concorso e stampa del catalogo finale;
La quota di iscrizione dovrà essere inviata a:
Associazione Culturale Officina Itinerante (officinaitinerante@gmail.com)
Via Senna 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna)
tramite bonifico bancario su: IBAN IT 46 N 06270 13178 CC0780183532
8) MOSTRA
Tutte le opere pervenute entro i termini e ammesse al concorso daranno vita a una mostra, allestita nei locali
attigui al Castello di Carpiteti, nelle sale del Ristorante MATHILDIS.
L’Organizzazione fa presente che si adopererà per avere la massima cura delle opere ricevute, ma non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause, durante
il periodo della stessa rassegna.
Agli artisti è demandata la facoltà di sottoscrivere eventuali assicurazioni sulle opere spedite.
9) GIUDIZIO
Dopo la chiusura delle iscrizioni (23 Giugno 2017) la giuria (vedi punto 11) analizzerà le opere partecipanti e
stilerà la classifica finale basando i propri criteri di valutazione su:
l’originalità dell’idea artistica;
l’aderenza al tema proposto;
la qualità della tecnica con l’aerografo;
la qualità tecnica generale.
10) GIURIA
La giuria sarà composta dai seguenti artisti di fama internazionale e rappresentanti degli Sponsor:
RENATO CASARO (presidente), ALBERTO PONNO, CLAUDIO MAZZI, GIORGIO GUAZZI, ARIANNA FUGAZZA, FRANK FK, ALBERTO FERRERO di ANEST IWATA, LUCA GRIZIOTTI di AEROGRAFANDO.IT,
MAURIZIO BULGARELLI Presidente di Officina Itinerante.
11) PREMI “2° AIRBRUSH TALENT SHOW”
1° PREMIO: 500 Euro buono acquisto materiale per aerografia + Trofeo + premio tecnico
2° PREMIO: 250 Euro buono acquisto materiale per aerografia + Coppa + premio tecnico
3° PREMIO: 150 Euro buono acquisto materiale per aerografia + Targa + premio tecnico
Altri premi speciali potranno essere stabiliti dalla giuria in base all’adesione e al supporto degli sponsor e
verranno pubblicizzati nel regolamento definitivo attraverso i siti collegati e le pagine social.
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12) ATTESTATI E MATERIALE RICORDO MOSTRA
Ogni partecipante al Concorso riceverà una medaglia ricordo della manifestazione, un attestato di partecipazione e una copia del catalogo generale delle opere in mostra che riporterà i nomi di tutti gli artisti e le foto delle
loro opere.
Le opere dei primi 12 classificati daranno vita ad un calendarietto da tavolo per l’anno 2018, una per ciascun
mese. Del calendarietto (in vendita durante la manifestazione) ognuno dei primi 12 classificati riceverà 2 copie
omaggio. L’opera vincitrice verrà utilizzata come immagine per la stampa della TESSERA ASSOCIATIVA 2017
della nuova associazione di Aerografisti che verrà presentata Domenica 9 Luglio a tutti i presenti alla manifestazione.
13) RESTITUZIONE OPERE
Le opere in mostra resteranno di proprietà degli autori, che al termine della manifestazione potranno rientrarne
in possesso personalmente oppure tramite accordi diversi con l’organizzazione.
14) PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA “ARTE IN MOVIMENTO” a RAVENNA
In base alla classifica redatta dalla giuria, gli autori delle prime 12 opere classificate verranno invitati a partecipare alla rassegna “ARTE IN MOVIMENTO”, manifestazione a carattere nazionale che si svolgerà a RAVENNA
nei giorni 6/7/8 Ottobre 2017 con l’organizzazione della Casa Editrice Moderna di Ravenna (0544 450047)
e con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Ravenna e del Comune di Ravenna. Il
programma e le modalità di svolgimento e di partecipazione a questa manifestazione saranno pubblicizzati più
avanti e in ogni caso saranno ufficializzati in via definitiva in occasione di questa manifestazione al Castello di
Carpiteti.
15) PREMIAZIONI
L’esito della votazione della Giuria del “2° AIRBRUSH TALENT SHOW” verrà comunicato alle ore 15.00 di Domenica 9 Luglio. A seguire verrà effettuata la premiazione.
16) OSPITALITA’
La mostra delle opere partecipanti sarà visitabile nei giorni del 7/8/9 Luglio nei locali del Ristorante Mathildis,
durante lo svolgimento dei vari workshop (tutti gratuiti) e degli eventi programmati durante la manifestazione
“L’AEROGRAFO AL CASTELLO”.
Tutti coloro che vorranno visionare la mostra, potranno essere presenti in uno o più giorni alla manifestazione
o partecipare a uno o più workshop nei tre giorni di programma, e potranno pernottare, prenotando personalmente c/o l’Hotel convenzionato (che dista circa 2 km dal Castello):
RESIDENCE HOTEL MATILDE – Piazza del Tricolore 2 – 42033 Carpineti (RE)
Tel. 0522 – 718094 / 334 8238432
Convenzione “L’AEROGRAFO AL CASTELLO”:
camera doppia 35,00 euro a testa – camera singola 45,00 euro a testa.
N.B: la prenotazione deve essere fatta personalmente ai numeri sopra riportati e non attraverso i portali
on-line (Booking.com, ecc.) in quanto sul web le camere risulteranno non disponibili essendo stato
riservato l’intero hotel alla manifestazione.
Durante i tre giorni di mostra ed eventi il Ristorante MATHILDIS sarà a disposizione di tutti i presenti, che su
prenotazione sul posto potranno pranzare e cenare al prezzo convenzionato di:
VENERDI (pranzo/cena):
20,00 euro
SABATO (pranzo): 		
20,00 euro 		
SABATO (cena): 28,00 euro
DOMENICA (pranzo) 		
20,00 euro
16.06.2016.
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento e di integrarlo, nell’intento di migliorare la qualità e l’esito della manifestazione. La presente versione annulla tutte le precedenti.
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Castello di Carpineti (Reggio Emilia)

7/8/9 Luglio 2017
SCHEDA ANAGRAFICA PARTECIPAZIONE CONTEST

2° AIRBRUSH TALENT SHOW

INVIARE IL PRESENTE MODULO, compilato in ogni sua parte**, tramite:
FAX al numero: 0544 1663012
EMAIL a: infocorsi@aerografo.com
Cognome e Nome

cellulare

Via
CAP

num.civico
Località

Provincia

Tel.					Fax 				Email

OPERA A CONCORSO
TITOLO
Misure (cm)
Tecniche utilizzate

Breve descrizione dell’opera e chiave di lettura

Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare i seguenti punti:
1) La presente iscrizione al concorso si intende perfezionata al momento dell’accredito sul c/c di OFFICINA ITINERANTE della quota
di iscrizione, che deve pervenire entro il 23.6.2017.
2) L’opera può pervenire fisicamente anche dopo il 23 giugno, a patto che venga spedita entro e non oltre il 23 giugno (farà fede
il timbro postale) e a patto che ne venga inviata una foto all’indirizzo infocorsi@aerografo.com - condizione indispensabile e
inderogabile per poterla sottoporre al giudizio della giuria.
3) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo, ai sensi della Legge 675 del 31.12.96.
Data 							Firma
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