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Art.	
  1	
  –	
  Finalità	
  
La galleria Nardi Arte, ha indetto un premio,
tramite concorso, per promuovere e
valorizzare l’arte contemporanea di artisti che
utilizzano la PITTURA come mezzo
d’espressione.

Art.	
  2	
  –	
  Criteri	
  di	
  ammissione	
  
Il concorso è aperto agli artisti maggiorenni di
tutte le nazioni; il tema è libero. Le dimensioni
massime consentite comprensive di tutto sono
(100bx120h). Le selezioni si baseranno su
parametri quali la ricerca, la qualità e
l’originalità delle opere.

• Pittura Le opere pittoriche ammesse
possono essere realizzate con qualsiasi
tecnica e supporto (olio, acrilico,
tempera,smalti, acquerello,inchiostro, etc.).

Art.	
  3	
  –	
  Termine	
  e	
  modalità	
  
Gli artisti interessati possono iscriversi entro la
mezzanotte del giorno 29 luglio 2018 ,
scegliendo la modalità a dell’invio postale
(farà fede il timbro sulla raccomandata),
oppure utilizzando la modalità on-line o a
mano.
• INVIO POSTALE Stampare e inviare la
scheda di adesione compilata in tutte le sue
parti ,allegando: breve curriculum vitae
dell’artista (preferibile biografia, max 2000
battute), le immagini delle opere in concorso
formato JPG , 300 dpi. Il file deve essere
nominato specificando nel seguente ordine:
nome e cognome dell’artista, titolo opera,
anno, tecnica, dimensioni (base x altezza) e la
documentazione dell’avvenuto pagamento
tramite bonifico . Il materiale inviato non sarà
restituito. L’invio dovrà essere effettuato
tramite raccomandata all’indirizzo: Via Arturo
Graf 74, C.A.P. 00137-Roma

• ON-LINE
Inviare tutto il materiale richiesto tramite
e-mail all’indirizzo arte.nardi@gmail.com: la
scheda di adesione compilata in tutte le sue
parti ,allegando: breve curriculum vitae
dell’artista (preferibile biografia, max 2000
battute), le immagini delle opere in concorso
formato JPG , 300 dpi. Il file deve essere
nominato specificando nel seguente ordine:
nome e cognome dell’artista, titolo opera,
anno, tecnica, dimensioni (base x altezza) e la
documentazione dell’avvenuto pagamento
tramite bonifico .
• A MANO
Consegnando tutto il materiale richiesto
direttamente in galleria NARDI ARTE, Via
Arturo Graf, 74-00137- Roma , negli orari di
aperture della galleria.

Art.	
  4	
  –	
  Quota	
  d’iscrizione	
  
La quota di iscrizione, per copertura delle
spese e catalogo( che comprenderà solo le

opere degli artisti selezionati per la finale) , è
di 25, 00 euro per un’opera proposta,30 per 2
opere proposte, 50 euro per proporre un
progetto di massimo 10 opere facendo in
modo di presentare alla giuria il proprio
percorso creativo.
Il pagamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario : cod. IBAN: IT66W010
3003281000061101439
Intestato a Manoli Massimiliano D.I.

Art.	
  5	
  –	
  Giuria	
  e	
  selezione	
  
La giuria , formata dallo staff della galleria,
decreterà una rosa di dieci artisti finalisti e un
unico e insindacabile vincitore.

Art.	
  6	
  –	
  Premio	
  
Il giorno 9 settembre 2017, verranno
comunicati i 10 finalisti scelti dalla galleria, ai
quali verrà data comunicazione tramite e mail.
Questi parteciperanno ad una mostra collettiva
negli spazi della Galleria Nardi Arte. Il vincitore
assluto, verrà decretato il giorno
dell’inaugurazione della mostra dei finalisti il
giorno 29 settembre 2018 e avrà, come
premio , l’opportunità di esporre un proprio
progetto curato dalla galleria, nei propri

spazi,da concordare nel calendario 2018/19,
per due settimane.

Art.7	
  -‐Presentazione	
  e	
  trasporti	
  
La spedizione o consegna personale delle
opere, sarà a cura di ogni artista finalista
selezionato , debitamente imballata e munita
di tutto ciò che servirà per esporla. Le opere
che non rispettino questi criteri non saranno
esposte e perderanno la posizione di finalisti
lasciando il posto al primo in graduatoria tra i
non selezionati.
Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle
opere selezionate sono a carico esclusivo dei
partecipanti.

Art.	
  8	
  –	
  Pubblicazione	
  opere	
  finaliste	
  
Verrà stampato un catalogo con la descrizione
del premio e della galleria, le foto delle 10
opere selezionate accompagnate da una
breve biografia di presentazione dell’artista .
Due copie sarnno consegnate gratuitamente
ad ognuno degli artisti finalisti . Se si desidera
un numero maggiore di cataloghi, questi
potranno essere acquistati presso la galleria o
attraverso richiesta tramite e-mail.

Art.	
  9–	
  Consenso	
  
Ciascun candidato autorizza espressamente la
Galleria Nardi Arte ,nonché il suo
rappresentante legale a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (legge
sulla Privacy) e successive
modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy),
anche ai fini dell’inserimento in banche dati
gestite dalle persone suddette. Ogni
partecipante al concorso concede in maniera
gratuita alla Galleria Nardi Arte ,nonché al suo
legale rappresentante i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi rilasciati al premio, al
fine della redazione del catalogo,
dell’eventuale pubblicazione sul sito web del
premio e delle altre forme di comunicazione,
promozione e attività dell’organizzazione. Il
materiale inviato ai fini della sola iscrizione
non verrà restituito. Gli organizzatori del
concorso avranno diritto di decisione finale su
tutto quanto non specificato nel presente
bando.L’organizzazione si riserva il diritto di
apportare variazioni al bando qualora se ne
presenti la necessita comunicandolo sul web.
L’adesione e partecipazione al premio implica
l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando.

Scheda	
  di	
  adesione	
  
TERZA EDIZIONE PREMIO PITTURA NARDI ARTE 2018
Via Arturo Graf, 74- 00137-Roma-tel/fax 068271920
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ( compilare in stampatello)
COGNOME.............................................................
NOME....................................................................
CODICE FISCALE...................................................
RESIDENTE IN........................................................
VIA/PIAZZA............................................................. CAP
.......................................................................
TEL........................................................................
E-MAIL......................................................... DICHIARA: .
1) Di aver visionato e accettatoil bando in ogni sua parte
2) Che le informazioni fornite sono estate
3) Che le opera presentate sono state eseguite dal
dichiarante che ne autorizza la riproduzione da parte di
Nardi Arte su materiale pubblicitario e catalogo
4) Di aver provveduto al pagamento della quota di
iscrizione, allegando la documentazione relative al
pagamento
PRESENTA PER LASELEZIONE: Titolo
opera/e......................................................... Anno di
produzione..................................................
Misure..................................................................
Tecnica.................................................................
Data Firma
	
  

