ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE “CAR. M.O.V.M. GIUSEPPE PLADO MOSCA” DI CONEGLIANO (TV)

BANDO DI CONCORSO
1. La Sezione di Conegliano dell’Associazione Nazionale Carabinieri, di seguito denominata
ANC per brevità, indice un concorso di pittura in Conegliano per i giorni 11 e 12 novembre
2017. Il soggetto saranno i Carabinieri o raffigurazioni a loro riconducibili;
2. scopo del concorso è quello selezionare un’opera da destinare ad una Caserma dell’Arma.
La consegna avverrà con apposita cerimonia, nell’ambito della ricorrenza della “Virgo
Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri;
3. il concorso prevede la segnalazione di cinque opere. Quella ritenuta più meritevole verrà
acquistata dalla Sezione al prezzo dichiarato dall’autore, se pari o inferiore ad € 500,00
(cinquecento/00). Verrà destinata all’acquisto la somma massima di € 500,00 e l’autore
dell’opera selezionata accetterà tale importo massimo anche qualora abbia attribuito valore
superiore alla sua opera, impegnandosi a cederla. Per le opere segnalate verranno consegnati
appositi attestati. Tutti i concorrenti riceveranno l’attestato di partecipazione;
4. le opere verranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice formata da:
− un esponente dell’Arma in servizio;
− un esponente dell’ANC, nominato dall’Ispettorato Veneto;
− tre esperti d’arte indicati dalla Sezione di Conegliano.
I giudizi della Commissione saranno insindacabili;
5. possono partecipare tutti i Soci dell’ANC, nonché i militari dell’Arma in servizio, con piena
libertà di tecnica in quanto il termine “pittura” è inteso in senso lato;
6. non vi sono quote di partecipazione. Ogni artista può partecipare con un massimo di due
opere. Per ragioni di spazio verranno accettate non più di trenta opere e varrà l’ordine di
arrivo delle schede di adesione per stabilirne l’ammissione, nel caso fossero in numero
superiore. Delle opere ammesse verrà data comunicazione (via e-mail o telefonicamente)
entro il 28 ottobre 2017;
7. le opere, le cui misure massime consentite sono di cm.150 x 150, cornici comprese,
dovranno essere incorniciate, munite di attaccaglie ed accompagnate dalla scheda di
adesione compilata chiaramente in tutte le sue parti e sottoscritta, nonché da una breve
descrizione. E’ anche gradita una biografia con le esperienze artistiche dell’autore;
8. l’adesione dovrà essere comunicata entro il 21 ottobre 2017 all’indirizzo mail
conegliano@sezioni-anc.it, indicando il numero delle opere con le quali si intende
partecipare. La scheda di adesione, che dovrà pervenire in originale entro il 27 ottobre 2017,
sarà compilata dagli artisti e dovrà riportare:
− titolo dell’opera, tecnica, prezzo, dimensioni e modalità di consegna;
− sottoscrizione dell’autore partecipante, anche per accettazione delle regole del bando, ed
autorizzazione al trattamento dei dati personali;
9. le opere dovranno essere consegnate presso la sede della Sezione ANC di Conegliano sita in
Conegliano, viale Spellanzon, 15, tutti i sabati, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 o direttamente
sul luogo dell’esposizione, entro le ore 09,00 di sabato 11 novembre 2017;
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10. le opere partecipanti verranno esposte nella sala ex Informagiovani, sita in Conegliano,
piazzale San Martino, al piano terreno del Comando della Polizia Locale;
11. la cerimonia di premiazione avrà luogo in Conegliano, sala ex Informagiovani, alle ore
16,00 del 12 novembre 2017, alla presenza delle Autorità cittadine;
12. le opere potranno essere ritirate al termine della manifestazione o nei sabati successivi, dalle
ore 09,00 alle ore 12,00 presso la sede della Sezione ANC di Conegliano. Il mancato ritiro
delle opere entro il 2 dicembre 2017, verrà considerato come volontà degli autori di donarle
alla Sezione, per cui non verranno restituite;
13. la Sezione ANC di Conegliano, pur assicurando la massima cura nella custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle
opere, nonché alle persone, che dovessero verificarsi durante tutte le fasi della
manifestazione. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni. Per
tutta la durata dell’evento personale della Sezione predetta, in uniforme sociale, presidierà
l’area di esposizione delle opere. Gli autori che volessero presenziare sono invitati ad
indossare l’uniforme sociale o simboli che riconducano all’Arma o all’ANC;
14. con l’adesione al concorso, gli artisti autorizzano la Sezione ANC di Conegliano a trattare i
dati personali ai sensi del D.L.196/2003. Il trattamento interesserà: cognome, nome, città di
residenza ed eventuale riproduzione delle opere su organi di stampa, e/o supporto
magnetico, elettronico, ecc. Chi lo desidera potrà essere successivamente invitato a mettere
a disposizione le proprie opere per eventuali mostre;
15. gli organismi dell’ANC ai vari livelli hanno la facoltà di stabilire particolari riconoscimenti
alle opere per riferimenti a luoghi e situazioni di loro gradimento rappresentati, nonché di
proporne l’acquisto;
16. le decisioni della Commissione Giudicatrice sono inappellabili. La partecipazione al
concorso implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
bando.
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