
II  Premio Città di Terni “G.L.G.Byron”  Mostra di Arte Contemporanea,  tredicesima edizione, è riservato a
pittori, nazionali ed internazionali. Le opere in concorso possono essere realizzate con qualsiasi tecnica. Per
garantire la qualità deIla Mostra di Arte Contemporanea “Premio Città di Terni” viene fatta una selezione. È
necessario, quindi, inviare entro il 5 settembre 2017 una foto a colori di 2 opere con indicazionedella tecnica
adoperata, misura delI’opera, titolo, curriculum del’autore. II tema, per pter partecipare alla selezione, é libero.

PARTECIPAZIONE
1) La partecipazione alla selezione per la Mostra di Arte Contemporanea è gratuita.
2) Le foto, ad alta definizione, devono essere inviate a : premioartebyron@gmail.com;
3) Le opere vengono valutate e selezionate da una giuria composta da:
Dott. BRUNO COSIGNANI, Critico d’Arte, Artista
Dott.ssa Claudia Sensi, Critico d’Arte deII'Associazione “i2Colli”;
Prof. Massimo Zavoli, Artista;
4) Viene avvisato solo chi ha superato la selezione.
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a) Annullo Filatelico previsto per il giorno del vernissage.
b) Realizzazione del Catalogo a colori dove saranno inserite le immagini di tutte le opere 
esposte con nome e cognome dell’Artista e il titolo dell’opera. Curando con la massima 
attenzione il catalogo in ogni suo dettaglio, si declina ogni responsabilità per eventuali refusi o
errori.
c) Copia del catalogo in omaggio a tutti gli artisti inseriti.
d) Durante I'esposizione le opere in mostra vengono giudicate da una commissione di esperti, i
quali dopo essersi consultati proclamano le opere vincitrici. La Giuria tecnica è cosi composta:

Prof. Alvaro Caponi, Artista;
Dott.ssa Sara Catanese, Critico d’Arte e Storica delI'Arte;
Dott.ssa Elisa Polidori, Critico d’Arte e Storica dell’Arte;
Dott.ssa Boncompagni Francesca, Critico d’Arte.



P R E M I

1° CLASSIFICATO: 
Premio acquisto di € 600,00 
Giudizio critico della Dott.ssa Elisa Polidori.
Partecipazione con 6 opere alla collettiva, in data da stabilirsi, presso il Museo del Colle di Viterbo.
Pubblicazione di una galleria online con 10 opere sul sito istituzionale 
www.pittoricontemporanei.com;

2° CLASSIFICATO: 
Premio acquisto di € 450,00 
Giudizio critico della Dott.ssa Boncompagni Francesca
Partecipazione con 5 opere alla collettiva, in data da stabilirsi, presso il Museo del Colle di Viterbo.
Pubblicazione di una galleria online con 10 opere sul sito istituzionale 
www.pittoricontemporanei.com;

3° CLASSIFICATO: 
Premio acquisto di € 350,00 
Giudizio critico della Dott.ssa Sara Catanese.
Partecipazione con 4 opere alla collettiva, in data da stabilirsi, presso il Museo del Colle di Viterbo.
Pubblicazione di una galleria online con 10 opere sul sito istituzionale 
www.pittoricontemporanei.com;

Dal 4° al 10° CLASSIFICATO: 
Partecipazione con 3 opere alla collettiva, in data da stabilirsi, presso il Museo del Colle di Viterbo.
Pubblicazione di una galleria online con 5 opere sul sito istituzionale 
www.pittoricontemporanei.com;
Targa con il logo della manifestazione.

Le opere dovranno essere spedite a:
Mail Boxes - Piazza Ridolfi, 18/19 - 05100 Terni - telefono 0744 432063 

entro e non oltre il 20 settembre 2017.
La quota di iscrizione è di € 150,00 che può essere versata in due soluzioni: interamente oppure in due trance.

La PREMIAZIONE avverrà durante il vernissage della inaugurazione della Mostra.
Per ulteri

ori informazioni contattare: Boccolini Anna Rita 3355476097 - Baldoni Loriana 3493253870
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Mostra Concorso Arte Contemporanea - MUSEO DIOCESANO Terni - Via XI Febbraio, 4 - 28 Ottobre - 11
Novembre 2017

Premio Città di Terni



SCHEDA DI ADESIONE
Premio Città di Terni “G.L.G. BYRON” - 13a Edizione 2017

Nome:...........................................................................Cognome:...............................................................................................
Residente in via: ............................................................................................................. n°: .....................................................
Città: ...............................................................................................................Provincia: ........................C.A.P.: .......................
Telefono fisso: .............................................................. Mobile: ..............................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................................................................................

Contributo € 150,00
pagabile in due soluzioni: interamente oppure in 2 trance: (barrare quello che interessa).

Interamente all’adesione riportando nome e cognome  

In 2 trance: 

• 50% del contributo all’adesione riportando nome e cognome;
• 50% restante al momento della stampa del catalogo entro e non oltre il 10 ottobre 2017

tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale “I2Colli”
IBAN: IT02A0306914411000030007958

Invio quota di iscrizione di Euro (indicare importo e numero del bonifico)
.....................................................................................................................................

Informativa - La partecipazione al catalogo e alla mostra Premio Città di Terni “G.L.G. BYRON” - 13a Edizione 2017 
implica l'autorizzazione agli organizzatori a conservare e rendere visibili i dati personali ossia nome, mail e cellulare, 
forniti da ciascun artista. In relazione agli art.13 e 23 del D.L.sg n.196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi 
saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e non ceduti ad altri per nessun motivo. I dati dei partecipanti
non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 e 
potrà richiederne gratuitamente la cancellazione ai responsabili del trattamento dati.

 
Firma.......................................................................................

Declino di responsabilità - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per il materiale affidato sono sollevati da 
qualsiasi responsabilità per furti, danni e danneggiamento di qualsiasi natura. Il trasporto di consegna che di restituzione
è a carico dell'artista. Diritti d’autore: gli artisti, per il fatto stesso di partecipare alla realizzazione del catalogo e della 
mostra cedono il diritto di pubblicazione delle loro opere anche all’interno del sito dell’Associazione (www.iduecolli.it), 
senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli artisti.

Firma.......................................................................................

*L'artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato e le modalità di 
pagamento. Il mancato pagamento delle rate farà decadere i vantaggi dell'offerta e il restante importo sarà riscosso per 
via legale, per qualsiasi contestazione si conviene la competenza del Foro di Terni.

Data..................................Firma......................................................................................


