
 

 
 

 
 

           Bando 
 

ART.1 FINALITA 

Il Mac Montemagno Arte e Cultura è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2014 

a Montemagno (At) con l’obiettivo di promuovere il patrimonio artistico storico e culturale del 

territorio oltre l’arte in tutte le sue espressioni; a tal proposito nel 2019 è stato cambiato il 

nome da “Montemagno Arte e Cultura” a “Monferrato Arte e Cultura ” mantenendo invariato 

l’acronimo. 

L’associazione indice un concorso a premi che è visto come una occasione per parlare del 

Monferrato, territorio con un ricco patrimonio storico e paesaggistico, e per scoprire nuovi 

artisti ai quali dare la possibilità di far conoscere le loro opere e per promuoversi. 

Il concorso prevede una Mostra Collettiva  presso la “Casa sul portone” a Montemagno 

(At), la pubblicazione delle opere sulla pagina facebook del MAC e la redazione di un 

catalogo on-line che verrà redatto a termine mostra e premiazione. 

L’evento sarà inoltre pubblicizzato tramite i giornali e le reti televisive locali e non. 

 

ART. 2 – CRITERI DI AMMISSIONE 

Il tema del concorso è “Spazio al tema libero” 

Il Concorso è diviso in due settori PITTURA e FOTOGRAFIA ed è aperto a tutti, di qualsiasi 

cittadinanza, purchè maggiorenni. Le opere, per partecipare dovranno poter essere 

classificate come opere di pittura e fotografia anche se in piena libertà stilistica e tecnica. 

Nella fotografia è ammessa la postproduzione a condizione che sia prevalente il contenuto 

fotografico dell’’opera.   

Ogni artista può partecipare con un’opera e dovrà seguire le seguenti indicazioni: 

- Pittura – le opere su tela dovranno essere fornite di cornice semplice e liscia senza 

vetro, mentre se è su carta è necessario che sia incollata su di un supporto rigido – 
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le dimensioni non devono superare 80 x 80 cm compresa la cornice/supporto rigido 

e non più piccole di 20 x 20 cm compresa cornice/supporto rigido e dovranno essere 

dotate di attaccaglio e supporto adeguato per essere esposte.  

- Fotografia –  le opere devono essere montate su di un supporto rigido (senza vetro) 

e il lato più lungo della foto non deve superare i 70 cm compreso il supporto e 

dovranno essere dotate di attaccaglio e supporto adeguato per essere esposte. 

Nota:  le opere non in regola con le prescrizioni date non verranno prese in considerazione. 

 

ART. 3 – PREMI 

Il 1° - 2° e 3° premio sia pittura che fotografia saranno cesti con prodotti del territorio così 

come segue: 

 

PITTURA 
 

- 1° premio   -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di  € 100,00 

- 2° premio   -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di € 70,00 

- 3° premio   -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di € 50,00  

 

FOTOGRAFIA 
 

- 1° premio  -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di € 100,00 

- 2° premio  -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di € 70,00 

- 3° premio  -  cesto con prodotti del 

territorio per un valore di € 50,00 
 

Tutti  gli artisti riceveranno l’attestato di partecipazione. 

 

ART. 4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE, invio e ritiro oper e 

Gli artisti possono iscriversi entro il 07 luglio 2019.  

Per partecipare al concorso è necessario: 

- compilare on line la scheda di partecipazione in tutte le sue parti che si trova sulla pagina 

facebook - MAC Monferrato Arte e Cultura - ed inviarla alla seguente E-mail: 

MACMonferrato.Artecultura@gmail.com 

- versare la quota d’iscrizione  che è fissata in euro 10,00,  non rimborsabili, a parziale 

copertura delle spese di segreteria.  Il pagamento della quota di iscrizione può essere 

effettuato con: Bonifico Bancario: IT44L0608547570000000022695 intestato a “MAC 



Monferrato Arte e Cultura”, inserendo il nome, cognome dell’artista indicando anche a quale 

area aderisce (Pittura o Fotografia). 

Nota:  gli Artisti non in regola con la quota d’iscrizione non verranno presi in considerazione. 

Consegna:  le opere devono pervenire al MAC a Montemagno (AT) presso la “Casa sul 

portone” a brevi mani nei giorni 02 agosto  dalle ore 16,00 alle 20,00 e 03 agosto  dalle 

10,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 15,00 alle 20,00. 

Le opere devono avere in allegato una breve biografia dell’artista, il titolo dell’opera, le 

misure e la tecnica usata; per le fotografie con ritratti è necessaria copia della liberatoria 

fotografica come da modello che si trova sulla pagina facebook del MC, sia per soggetti 

maggiorenni che minorenni. 

Il ritiro delle opere  può avvenire la sera stessa della premiazione, chi fosse impossibilitato 

può nominare un incaricato munito di delega, entro 30 gg dalla chiusura della mostra previo 

contatto alla e-mail MACMonferrato.Artecultura@gmail.com  

 Al termine di questo periodo l’opera non ritirata rimarrà di proprietà dell’Associazione a tutti 

gli effetti (eccetto le opere vincitrici che potranno rimanere in giacenza in attesa delle mostre 

successive). 

 

ART. 5 - GIURIA e selezione 

La Giuria, composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale, 

selezionerà i vincitori dei Premi. La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della 

festa patronale il 19 agosto nel tardo pomeriggio (seguirà informazione dettagliata via e-

mail) 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò 

esclusa.  Allestimento e organizzazione della Mostra saranno a cura dell’Associazione.  

 

ART. 6 - FASI E SCADENZE 

Termine delle iscrizioni: 7 luglio 2019  

Consegna opere: 02 agosto  dalle 16,00 alle 20,00  -  03 agosto  dalle 10,00 alle 12,00 e 

dalle 15,00 alle 20,00  

Inaugurazione Mostra collettiva : 16 agosto  2019 ore 17,00  presso la “Casa sul portone ” 

a Montemagno (Asti) 



Durata della mostra: dal 16 al 19 agosto  2019 

Proclamazione dei vincitori: 19 agosto  in serata presso il giardino del castello medievale di 

Montemagno (in serata con orario da definirsi)  

L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando, qualora se ne 

presenti la necessità e comunicarle per tempo a tutti i partecipanti. 

L’Organizzazione invierà per e-mail a tutti gli iscritti le comunicazioni riguardanti le eventuali 

modifiche che venissero apportate al presente bando. 

 

ART. 7 - RESPONSABILITÀ 

L’Organizzazione del Premio, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura 

alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. 

 

ART. 8 - CONSENSO 

Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge 196/2003 modificata dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 

2013. 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Organizzazione del Premio i 

diritti di riproduzione delle opere, al fine della redazione di eventuali cataloghi o dépliant per 

l’eventuale pubblicazione del Premio o per altre forme di comunicazione e promozione. Gli 

organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato 

nel presente bando. L’adesione e la partecipazione al Premio implicano l’accettazione 

incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

INFO: 

MACMonferrato.Artecultura@gmail.com 

 

 

 


