
 
 

CONCORSO DI PITTURA, GRAFICA, SCULTURA, FOTOGRAFIA E PITTURA 
DIGITALE  

“L’ Aria…il respiro dell’infinito”  
 

Un’anima fine non è quella che è capace dei voli più alti, ma quella che si alza poco  
e si abbassa poco, e abita però sempre in un’aria e a un’altezza libera e luminosa. 

(Friedrich Nietzsche) 
 

Evento rinviato a data da destinarsi 
REGOLAMENTO 
 
Art. 1  – L’ Amministrazione Comunale di Carmignano organizza il Concorso di pittura, grafica, scultura, 
fotografia e pittura digitale dal titolo “L’Aria… il respiro dell’infinito”. 
 
Art. 2  – La partecipazione al concorso è libera e aperta a tutti gli artisti ed assolutamente gratuita.  
 
Art. 3  – I concorrenti possono partecipare con una sola opera (inedita e non) con il tema: “L’Aria…il 
respiro dell’infinito”. 
 
Attraverso la pittura, la grafica, la scultura, la fotografia e la pittura digitale - come forme di ar te 
ed espressione – i partecipanti sono chiamati a rac contare, a interpretare e rappresentare l’ARIA, 
in tutte le manifestazioni, con opere attraverso le  quali l’osservatore possa coglierne il ruolo 
unico e primario. 
“L’aria, la sentiamo vicino a noi quando muove le f oglie e i rami degli alberi, quando solleva 
nuvole di polvere dalla strada o ancora quando ci a ccarezza il volto e ci arruffa i capelli. 
Spesso riusciamo anche a sentirla quando sibila fuo ri della nostra casa o la percepiamo quando 
la respiriamo.  
Eppure se ci guardiamo intorno non riusciamo a vede rla, ma ne sentiamo gli effetti! 
Ecco, questo elemento, impalpabile e imprevedibile come un fantasma, è il respiro dell’infinito: 
l’aria”. 
 
Art. 4  – Le opere (per tutte e cinque le categorie) possono essere realizzate con qualsiasi tecnica e su 
qualsiasi tipo di supporto. Importante specificarne: titolo, misure, tecnica e supporto.  
Si chiede anche una didascalia dell’opera stessa.  
Sia per la pittura, per la grafica, per la fotografia e la pittura digitale è gradita la presentazione della 
stessa completa di cornice o pannello decorativo, a discrezione dell’artista. Per la scultura è richiesta 
una base di appoggio tale da essere posizionata facilmente. 
 
Art. 5  – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento, in tutti i suoi 
punti, pertanto ne verrà richiesta la sottoscrizione. 
 
Art. 6  – È prevista una prima selezione delle opere ritenute idonee a partecipare al presente concorso, 
inviando una foto dell’opera, insieme alla domanda di partecipazione (articolo 7). 
Agli artisti aspiranti verrà quindi comunicato, in seguito, se la loro opera è stata selezionata o meno a 
partecipare.  
Se selezionata, va dunque consegnata, secondo i criteri descritti nel seguente regolamento all’art.8. 
 
Art. 7  – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti coloro che intendono partecipare devono presentare la domanda di partecipazione (tramite il 
Modulo allegato) e inviare la foto della propria opera con le seguenti modalità: 
- mail a: cultura@comune.carmignano.po.it oppure tramite fax 055 8750301 



 

Non è prevista una data di scadenza, dopo i dovuti rinvii, 
è stato scelto di non precludere a nessuno, con una 
nuova data di scadenza, la possibilità di partecipare. 
 
Art. 8 – CONSEGNA DELLE OPERE 
Al momento opportuno, al fine di organizzare la mostra, verrà richiesto di consegnare le opere nella Sala 
Consiliare del Comune di Carmignano – piazza V. Emanuele II n. 3. 
 
Le opere verranno timbrate e numerate. 
E’ consentito il recapito dell’opera tramite altra persona o altro mezzo di consegna, con eventuale delega.  
Luogo di destinazione: 
Comune di Carmignano / Ufficio Cultura – piazza G. Matteotti 1 – 59105 Carmignano (PO).  
Le spese conseguenti a tale modalità di consegna resta a totale carico del partecipante. 
 
Art. 9 – ESPOSIZIONE, INAUGURAZIONE E PREMIAZIONE 
Le opere partecipanti saranno esposte nella Sala Consiliare del Comune di Carmignano in data da 
definire quando sarà possibile provvedere a organizzare un’inaugurazione e la conseguente 
premiazione. 
 
Art. 10  – Le opere saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, il cui giudizio è insindacabile. 
Sono istituiti: 
- un premio ai primi tre classificati di ogni sezione e/o categoria 
- un attestato di partecipazione a tutti i partecipanti 
- un CATALOGO ON LINE per tutti i partecipanti, ai quali verrà in seguito comunicato da quando  potrà 
essere visionato e le modalità per essere scaricato. La stampa resta a totale carico dell’artista. 
Qualora la Giuria lo ritenesse opportuno, potrebbero essere assegnate delle menzioni speciali. 
 
Premi: 
- I° premio , per ciascuna categoria: TARGA / TROFEO e possibilità di ALLESTIRE una MOS TRA in 
una location del territorio comunale di Carmignano, assieme agli altri artisti vincitori delle altre categorie. 
Le modalità (tempo e durata) verranno stabilite tra lo stesso artista e il Comune. Ad organizzarle sarà il 
Direttore Artistico del presente concorso. 
- 2° e 3° premio  per ciascuna categoria. 
 
Art. 11  – Le tre opere vincitrici (primo, secondo e terzo premio) per ciascuna categoria, resteranno di 
proprietà dell’artista e saranno visibili, per un certo periodo di tempo, nel portale web del Comune di 
Carmignano al fine di dare visibilità all’artista e permettere al pubblico di apprezzare l’opera.  Agli artisti 
verrà richiesto il curriculum artistico e anche questo sarà pubblicato sul sito a corollario dell’opera 
vincitrice. Il Curriculum sarà preventivamente esaminato e approvato dal Direttore Artistico e dall’Ente 
organizzatore.   
Tutte le opere verranno restituite la sera stessa della premiazione oppure inviate al domicilio dell’artista 
con spese a carico dello stesso. 
 
Art. 12  – Non verranno accettate donazioni di alcuna opera da parte di nessuno dei partecipanti al 
concorso. Qualunque accordo o eventuale vendita dell’opera avverrà privatamente tra l’artista e il 
committente.  
 
 
Art. 13  - L’organizzazione, pur garantendo la massima serietà dell’evento, declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti, smarrimenti delle opere esposte o per imprevisti ed 
eventuali episodi sgradevoli, che potrebbero accadere durante lo svolgimento dell’iniziativa. 
 
Art. 14  – INFO E CHIARIMENTI 
Informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione possono essere richiesti all’Ufficio 
Cultura del Comune di Carmignano (cultura@comune.carmignano.po.it  tel. 055 8750250). 
 
Art. 15  – Qualsiasi controversia tra concorrenti ed organizzazione esula dallo spirito del concorso e 
dell’evento e comporta l’immediata esclusione dal concorso stesso. 


