
ARTE PER LA VITA 
XI edizione 

Bando di concorso per artisti emergenti sui temi 
“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” 
 
L’Associazione “Croce Azzurra”, il CSV Foggia, l’Università Popolare della Terza 
Età “Madre Teresa di Calcutta”, in collaborazione con il Consorzio OPUS, Forum 
provinciale delle Famiglie, Movimento per la Vita e il Modavi provinciale 
organizzano l’11esima edizione del concorso artistico “L’Arte per la Vita” avente 
come temi “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” e “Il 
Vangelo della vita, gioia per il mondo”. 
Il concorso è finalizzato alla valorizzazione dei suddetti temi tramite la promozione 
dell’Arte figurativa contemporanea e l’individuazione di artisti che si distinguono per 
talento, lavoro di ricerca e sperimentazione del proprio linguaggio espressivo. 
La mostra degli elaborati pervenuti e la stessa premiazione si terranno a Troia con 
programmazione da definire. 
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
ART. 1 
Il Concorso è aperto a tutti gli artisti e ciascun concorrente vi può partecipare con una 
sola opera sui temi “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” 
e “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. La partecipazione è da intendersi 
totalmente gratuita e i partecipanti si faranno carico delle sole spese relative alla 
consegna dell’opera e delle eventuali spese necessarie per intervenire di persona alle 
fasi finali del concorso. 
Sono ammesse opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica: pittura (olio, 
acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, etc.) e su qualsiasi supporto 
(tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.), di dimensioni massime 100x100; scultura 
(marmo, pietra, ferro, argilla, gesso, etc.) di dimensioni massime di 100x100x100; 
decorazione (tecnica mista, etc.) di dimensioni massime di 100x100; incisione di 
dimensioni massime di 50x70; opere tridimensionali (su qualsiasi tipo di materiale) di 
dimensioni massime 50X70. 
 
ART. 2 
La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria costituita da 5 
componenti di cui due designati dall’associazione “Croce Azzurra”, uno dei quali 
ricoprirà il ruolo di Presidente di Giuria, uno designato dal Liceo Artistico Perugini di 
Foggia, uno dal CSV Foggia, uno da una delle Diocesi della Vicaria. Le opere 
saranno valutate secondo originalità e potenzialità espressiva con insindacabile parere 
della suddetta Giuria. 
 
 



ART. 3 
Gli artisti potranno consegnare a mano o spedire con raccomandata A/R 
all’Organizzatore del Premio, entro il 31 gennaio 2019 (farà fede il timbro postale), 
l’opera con la quale si intende partecipare con la relativa scheda di adesione e il 
presente regolamento debitamente sottoscritto in ogni sua pagina. L’opera va 
consegnata o spedita al Consorzio OPUS, sito a Foggia in via Mandara 34. 
 
ART. 4 
La Giuria procederà entro il 15 febbraio 2019 alla visione e alla selezione delle opere, 
raccolte per l’occasione in una Mostra collettiva. Gli Artisti giudicati vincitori 
saranno informati tramite raccomandata ed i risultati della selezione saranno 
pubblicati sul portale www.consopus.it e www.csvfoggia.it. Sarà data, inoltre, ampia 
diffusione tramite i mezzi di informazione. 
 
ART. 5 
La dotazione del premio è così ripartita: 
Primo premio: 1.500 euro 
Secondo premio: 750 euro 
Terzo premio: 500 euro 
Quarto premio: 250 euro 
Quinto premio:100 euro 
 
ART. 6 
La sottoscrizione del Regolamento implica l’accettazione dei Premi indicati all’ART. 
5. 
 
ART. 7 
La cerimonia d’inaugurazione e la premiazione della Collettiva delle opere 
partecipanti, avverrà a Troia presumibilmente nel mese di febbraio del 2019, salvo 
diversa programmazione che sarà comunicata agli artisti. Il programma dettagliato 
della manifestazione sarà pubblicata sui siti www.consopus.it e www.csvfoggia.it e 
diffuso attraverso i media. 
 
ART. 8 
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle 
opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. 
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso. Gli Autori 
delle opere vincitrici si impegnano a cedere a titolo gratuito all’associazione “Croce 
Azzurra” senza particolari formalità la proprietà delle opere in concorso. Gli altri 
partecipanti potranno ritirare le proprie opere entro il 1 aprile 2019. 
Gli artisti riconoscono il diritto esclusivo di riproduzione diretta e indiretta, 
temporanea e permanente, in tutto o in parte, dell’opera in qualunque forma e per la 



durata prevista dalle normative vigenti. Resta ovviamente l’impegno 
dell’associazione a pubblicizzare in eventuali mostre itineranti i nomi degli artisti. 
 
ART. 9 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informano i partecipanti che i dati richiesti per 
l’iscrizione al presente concorso, ivi compresi quelli risultanti dalla scheda di 
adesione, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso stesso e 
saranno oggetti di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel 
pieno rispetto della normativa citata. 
 
Foggia, 18 dicembre 2018 
 

 Il Presidente dell’Ass.ne Croce Azzurra Il Presidente del CSV Foggia 
 Dott. Carlo Rubino              Prof. Aldo Bruno 

 
 
 
 
 

Per informazioni: 
Ufficio Stampa Concorso Arte per la Vita 
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