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Articolo 1
1.
2.
3.
4.
data

PREMESSA
Il presente regolamento stabilisce le regole di partecipazione al Concorso “ Il Gioiello dell’amore” - Edizione 2012.
La partecipazione alla presente manifestazione è rivolta agli studenti delle scuole d’arte di Bergamo e provincia ( scuola d’Arte Fantoni, Liceo Artistico di Bergamo, Liceo Artistico di Treviglio, Liceo Artistico Di Lovere,
Accademia Carrara) a titolo gratuito e non comporta alcun onere di adesione.
Le disposizioni del presente Regolamento sono inderogabili e vincolanti per tutti i partecipanti.
Il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di non ammettere, ovvero di escludere, in qualsiasi momento, chiunque non rispetti le norme del presente regolamento e non venga giudicato idoneo. In tal caso, verrà
tempestiva comunicazione all’interessato.

Articolo 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LUOGO E DATA DEL CONCORSO
Il concorso inizia dal 20/12/2012 con la consegna del suddetto regolamento agli studenti che aderiranno e dovranno consegnare la loro opera entro il 31/1/2013
Il Comitato organizzatore, mediante e-mail o telefonicamente risponderà agli interessati su eventuali domande e precisazioni.
Nel mese di marzo 2013 verranno selezionati 20 disegni per ogni scuola che concorreranno alla selezione finale.
La selezione finale di n. 15 opere avverrà nel mese di Aprile 2013
Le premiazione delle opere previa realizzazione fisica delle stesse a cura del Consorzio Orogioiello sarà organizzata nella ultime decade di maggio 2013.
Nel mese di novembre 2013 verrà organizzata una mostra con l’intento di vendere le opere e destinare il ricavato al netto delle spese ad una Onlus predefinita

Articolo 3
1.
2.

TEMA DELLA MANIFESTAZIONE
Il tema dell’edizione 2012 della Manifestazione “Il Gioiello dell’Amore” intende sviluppare e realizzare delle idee innovative che possano considerarsi sia opere d’arte, ma anche gioielli fruibili e indossabili dalle persone .
Tale tematica costituisce vincolo raffigurativo per ogni artista partecipante, al quale sarà comunque lasciata ampia libertà di interpretazione, di guisa che tutte le opere esposte durante la manifestazione dovranno
obbligatoriamente ispirarsi alla stessa.

Articolo 4
1.
2.

SEZIONI DELLA MOSTRA
Saranno previste cinque distinte Sezioni, i cui criteri e le modalità di partecipazione sono indicati nei successivi articoli 5, 6, 7 ,8 e 9
Gli artisti competeranno solo ed esclusivamente nell’ambito della Sezione di appartenenza. Ne consegue che artisti iscritti ad una Sezione non potranno gareggiare con artisti iscritti a Sezioni diverse.

Articolo 5
1.
2.
3.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 1^ SEZIONE
La 1^ Sezione è riservata agli allievi della scuola d’Arte Fantoni di Bergamo, regolarmente e iscritti, selezionati dal corpo docente.
La lista dei partecipanti alla 1^ Sezione sarà stilata scuola d’Arte Fantoni di Bergamo, che provvederà a farla pervenire al Comitato organizzatore della manifestazione con i dati identificativi dei
partecipanti e la volontà di adesione, mediante comunicazione scritta.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’iscrizione degli artisti rientranti nella lista di cui al comma 2.

Articolo 6
1.
2.
3.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 2^ SEZIONE
La 2^ Sezione è riservata agli allievi dell’Accademia Carrara di Belle Arti, regolarmente iscritti e selezionati dal corpo docente.
La lista dei partecipanti alla 2^ Sezione sarà stilata dall’Accademia Carrara, che provvederà a farla pervenire al Comitato organizzatore della Manifestazione. con i dati identificativi dei partecipanti e
la volontà di adesione, mediante comunicazione scritta.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’iscrizione degli artisti rientranti nella lista di cui al comma 2.

Articolo 7
1
2.
3.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 3^ SEZIONE
La 3 ^ Sezione è riservata agli allievi della scuola Liceo Artistico di Bergamo, regolarmente iscritti e selezionati dal corpo docente.
La lista dei partecipanti alla 3 ^ Sezione sarà stilata dall’ Liceo Artistico di Bergamo, che provvederà a farla pervenire al Comitato organizzatore della Manifestazione con i dati identificativi dei
partecipanti e la volontà di adesione, mediante comunicazione scritta.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’iscrizione degli artisti rientranti nella lista di cui al comma 2.

Articolo 8
1
2.
3.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA 4^ SEZIONE
La 4 ^ Sezione è riservata agli allievi della scuola Liceo Artistico di Treviglio, regolarmente e iscritti selezionati dal corpo docente.
La lista dei partecipanti alla 4^ Sezione sarà stilata dall’ Liceo artistico, che provvederà a farla pervenire al Comitato organizzatore della Manifestazione con i dati identificativi dei partecipanti e la volontà di
adesione, mediante comunicazione scritta.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’iscrizione degli artisti rientranti nella lista di cui al comma 2.
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Articolo 9
1.
2.
3.

MODALITÀ DÌ PARTECIPAZIONE ALLA 5^ SEZIONE
La 5 ^ Sezione è riservata agli allievi della scuola Liceo Artistico di Lovere, regolarmente iscritti e selezionati dal corpo docente.
La lista dei partecipanti alla 5^ Sezione sarà stilata liceo artistico di Lovere , che provvederà a farla pervenire al Comitato organizzatore della Manifestazione con i dati identificativi dei partecipanti e la volontà di adesione,
mediante comunicazione scritta.
Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di confermare l’iscrizione degli artisti rientranti nella lista di cui al comma 2.

Articolo 10
1.
2.
3.
4.

CARATTERISTICHE DELLE OPERE
Il partecipante dovrà elaborare un’opera utilizzando una tecnica a piacere.
I disegni dovranno essere realizzati sia in forma espressiva che in modo tecnico tridimensionale.
I lavori dovranno essere presentati sia cartacei che su file.
In tutte le opere dovrà essere obbligatoriamente indicato il nome ed il cognome dell’artista, nonché il titolo dell’opera.

Articolo 11
1.
2.
3.
4.

TERMINE DI CONSEGNA E DESTINAZIONE DELL’OPERA
L’opera ultimata andrà fatta pervenire, alla segreteria della scuola di appartenenza
La consegna dovrà avvenire entro la data indicata all’art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
L’artista vincitore di ciascuna Sezione si impegna a cedere a titolo definitivo e gratuito l’opera esposta nell’ambito della mostra che verrà organizzata presso la sala della provincia di Bergamo, dal consorzio Orogioiello che
ne acquisisce a pieno titolo la proprietà ed il diritto di disporne liberamente e senza vincolo alcuno.
Le opere realizzate a cura del consorzio Orogioiello verranno vendute attraverso una asta pubblica che si svolgerà a novembre 2013 in luogo da definire ed il ricavato verrà devoluto ad una onlus appositamente definita
dal comitato organizzatore.

Articolo 12
1.
2.
3.
4.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è composta da un referente individuato dall’Consorzio Orogioiello scelto tra gli artisti Bergamaschi
Qualora impossibilitati a presenziare, gli stessi potranno essere sostituiti da delegati.
La commissione giudicatrice ha il compito di esaminare i lavori presentati e decretare, per ciascuna Sezione, le opere vincitrici della Manifestazione. La stessa presiede alla premiazione degli artisti vincitori della
Manifestazione.
Le decisioni della commissione giudicatrice sono inappellabili.

Articolo 13
1.

2.
3.
4.

PREMI PER LE OPERE VINCITRICI
Il premio per le opere vincitrici consistono in attestato di merito per tutti partecipanti ed a seguire:
1^
classificato “ iPad 2 -32 GB wi- fi - 3g “
2^
classificato “ iPhone S 4 16 GB “
3^
classificato “ iPode touch 64 GB “
Il premio per la scuola consisterà in un attestato di merito e un videoproiettore Acer 3D
Dopo aver adempiuto alla premiazione nelle forme descritte al comma che precede, le opere vincitrici verranno inventariate e conservate a cura dal Consorzio Orogioiello.
I vincitori non potranno provenire dalla stessa sezione di iscrizione.

Articolo 14
1.

RESPONSABILITÀ
Gli organizzatori del concorso, pur assicurando la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali danni, furti, incendi, rotture, manomissioni di qualsiasi genere che potrebbero verificarsi durante il
periodo in cui saranno depositari delle opere.

Articolo 15
1.

VARIAZIONI E INTEGRAZIONI
Il Comitato organizzatore si riserva la possibilità di operare variazioni al presente regolamento in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Il Comitato organizzatore
Consorzio Orogioiello

Per ogni eventuale informazione è possibile telefonare in orari di ufficio al 035/233091 - 035/238257 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@orogioiello.it

