
       
 

  

Premio TerraMedia ArtContest - Bagnoregio 
REGOLAMENTO 

 

Il “Premio TerraMedia ArtContest - Bagnoregio” è il concorso istituito da TerraMedia® 
(www.terramediaproject.it)  finalizzato alla promozione dell'arte contemporanea.  
Il concorso è a tema libero ed è aperto a varie discipline. 
 
Art. 1 - Possono partecipare al concorso “Premio TerraMedia ArtContest - Bagnoregio”  tutti gli artisti, 
senza limite di età, che operano nell’ambito della pittura, della scultura, dell’installazione, della fotografia, 
della grafica, del video 

Art. 2 – La domanda di iscrizione al Concorso deve essere inviata a mezzo  posta elettronica entro e non 
oltre la data del 31 gennaio 2018, debitamente firmata e correlata di foto e testo descrittivo dell’opera, al 
seguente indirizzo e-mail: info@terramediaproject.it. 

Art. 3 – La comunicazione dell’ammissione al Concorso sarà fatta a mezzo e-mail entro il 28 febbraio 2018. 

Art. 3 bis  – I documenti necessari per l’iscrizione a “Premio TerraMedia ArtContest” sono: 

- regolamento firmato; 
- foto in alta risoluzione dell’opera  
- ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione 
- testo relativo all’opera/e  che si desidera esporre 
- CV dell’artista. 

Art. 4 - La Quota d’iscrizione IN NESSUN CASO RIMBORSABILE, deve essere versata attraverso il sito PayPal:  

- https://www.paypal.com/myaccount/transfer/send 
- info@terramediaproject.it 

La causale è: Concorso CAPPP – TERRAMEDIA  “Premio TerraMedia ArtContest” specificando il nome 
dell’artista, numero e nome dell’opera/e; 

La quota d’iscrizione varia in base alle dimensioni e alla tipologia di ogni opera . 

Opere bidimensionali ( grafica, pittura, fotografia ): 

a) € 20,00 per le opere fino a 30 x 20; 
b) € 50,00 per le opere fino a 100 x 70; 
c) € 70,00 per le opere fino a 150 x 100; 
d) € 100,00 tutte le restanti misure. 

Opere Video :  

a) € 20,00 



       
 
Opere tridimensionali ( scultura, installazione ): 

a) € 20,00 per le opere fino a 30 x 30 x 30; 
b) € 50,00 per le opere fino a 100 x 70 x 70; 
c) € 70,00 per le opere fino a 150 x 100 x 70; 
d) € 100,00 tutte le restanti misure. 

(Sconto del  50% sulla quota di iscrizione nel caso essa arrivi entro il 20 gennaio 2018). 

Art. 5 – L’artista è responsabile dell’opera e della sua reale proprietà. Qualora il comitato organizzatore 
dovesse accertare la non veridicità o l’incompletezza dei documenti richiesti, il partecipante verrà escluso 
dalla competizione. 

Art. 6 – Il numero massimo di artisti ammessi al contest sarà di 20. 

Art. 6/bis – Il numero massimo di opere per artista è di quattro (4). La quota di partecipazione è 
obbligatoria per ogni opera presentata. 

Art. 7 – Il Concorso si svolgerà presso il Centro per l’Arte Palazzo Petrangeli Papini (CAPPP)  di Bagnoregio – 
VT, ubicato in Via Roma 28 , dove sarà allestita la mostra collettiva delle opere ammesse. 

Art. 8 – La mostra collettiva sarà inaugurata il 24 marzo 2018 e sarà visitabile fino al 13 maggio 2018, giorno 
in cui, in occasione del finisagge, verrà annunciato il vincitore. 

Art. 9 - Il Concorso si articola nel seguente modo: Sabato 24 marzo 2018 inaugurazione collettiva, 
presentazione artisti e giuria; 

La votazione delle opere sarà effettuata da:  Commissione giudicatrice ( Giuria di Esperti ) per il 50 %,  dai 
visitatori della mostra per il 25 % e dai social network per il restante 25%;  

Il 13 maggio 2018, data del finissage, è prevista la chiusura della mostra collettiva e la proclamazione 
vincitore. 

Art. 10 – Il trasporto delle opere (consegna e ritiro) sarà a carico dell’artista. Le stesse dovranno pervenire 
15 giorni prima dell’inaugurazione ed essere successivamente ritirate entro 30 gg dalla data di chiusura, 
previo accordi con l’organizzazione. 

Art. 11 – L’allestimento della mostra sarà effettuata dal Direttore Artistico e Curatore di TerraMedia,  
Davide Sarchioni. Le opere dovranno essere consegnate, ove necessario, munite di eventuali cornice e 
attaccaglie. 

Art. 12 – La Commissione giudicatrice, scelta dal Comitato organizzatore, sarà composta da personaggi del 
mondo dell’arte, addetti ai lavori e personalità di spicco. 

Art. 13 - Il giudizio della giuria è insindacabile. 

Art. 14 – Il premio consiste in una mostra personale che sarà organizzata e allestita c/o il CAPPP e la 
pubblicazione del catalogo. 
In caso di “ex equo” il vincitore sarà proclamato in base ai soli voti ricevuti dalla Commissione giudicatrice. 

Sarà inoltre facoltà della giuria assegnare altri riconoscimenti speciali. 



       
 
Art. 14/bis – L’opera vincitrice del premio entrerà a far parte della collezione permanente del CAPPP. 

Art. 15 - Tutti coloro che prenderanno parte al concorso autorizzano il comitato organizzatore ad acquisire 
ed utilizzare registrazioni video, foto, nonché i dati personali a fini promozionali, informativi e statistici ai 
sensi della legge n. 675 del 31/12/96. 

Art. 16 - Per quanto descritto nel presente regolamento ogni decisione spetta al Comitato organizzatore. 

Art. 17 - Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose che dovessero 
accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano questi stessi subiti oppure causati da persone 
partecipanti al concorso. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Viterbo. 

Art. 18 - Il servizio fotografico e video del Concorso è a carico dell'organizzazione e pertanto di proprietà 
esclusiva della stessa.  

Art. 19 - Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti saranno a totale carico degli stessi. 

Art. 20 - Il candidato che è ammesso al concorso, accetta questo regolamento in ogni suo Art. e contenuto. 

 

 

_____________il_________________      Firma per Accettazione  

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:  la data di inaugurazione della mostra potrebbe essere soggetta a variazioni che saranno comunicate per tempo agli interessati 



       
 
-----------------------------------------------     A CURA DELL’ARTISTA   ------------------------------------------------------------ 

 

Nome____________________________________Cognome_______________________________________ 

Nato a ______________________il____________________Residente a_____________________________ 

Tipo opere_______________________________________________________________________________ 

 

Numero opere___________________________________________________________________________ 

 

Titolo opera 1____________________________________________________________________________ 

Tipologia opera*______________________________________________________Dimensioni_ a)  b)  c)  d) 

 

Titolo opera 2____________________________________________________________________________ 

Tipologia opera*______________________________________________________Dimensioni_ a)  b)  c)  d) 

 

Titolo opera 3____________________________________________________________________________ 

Tipologia opera*______________________________________________________Dimensioni_ a)  b)  c)  d) 

 

Titolo opera 4____________________________________________________________________________ 

Tipologia opera*______________________________________________________Dimensioni_ a)  b)  c)  d) 

*indicare se pittura, scultura, video, fotografia, installazione 

 

 

 

Data e Firma 

____/_____/______/ 

_________________________________________ 


