
6° CONCORSO ARTISTICO
per la 22ª edizione dell'Ossola Guitar Festival

Art. 1: Oggetto

L'Associazione Culturale Artexe indice, nell'ambito della 22ª edizione dell'Ossola Guitar 
Festival, che si terrà nell'estate 2018, il 6° Concorso Artistico per la creazione di un'opera da 
utilizzarsi come illustrazione per la produzione dei materiali promozionali, sia stampati che di 
utilizzo informatico. 

Il Concorso è aperto a tutte le arti visive (pittura, fotografia, scultura, arte digitale 
etc.) e ha come oggetto la tematica della chitarra classica. 

Art. 2: Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli aspiranti di qualunque nazionalità. Ogni 
candidato potrà partecipare con una o più opere inedite avente la tematica di cui all'art. 1.

Art. 3: Obiettivi del Concorso

Il Concorso è volto a favorire:

 la valorizzazione dei talenti e delle professionalità artistiche;
 la creatività come mezzo per attrarre nuovo pubblico da diversi ambiti artistici;
 la contaminazione tra i diversi linguaggi artistici;
 la sinergia tra associazioni artistico-culturali;
 lo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Art. 4: Termini e modalità per la presentazione dei lavori

Le  opere  dovranno  essere  consegnate  entro  il  15  marzo  2018.  Le  modalità  di 
consegna  dovranno  essere  concordate  con  l'Associazione  via  mail  all'indirizzo 
associazione.culturale@artexe.org. Le opere in formato digitale dovranno essere inviate ad 
alta risoluzione alla medesima mail attraverso WeTransfer (www.wetransfer.com).

Art. 5: Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà composta da personalità del mondo dell'arte e della 
musica.

Art. 6: Criteri di valutazione

Le opere saranno valutate in relazione all'originalità, al livello tecnico, alla pertinenza 
tematica e all'idoneità all'uso grafico. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 7: Premi

L'esito della selezione verrà reso noto entro il mese di aprile 2018.

L'autore dell'opera vincitrice riceverà un premio in denaro di € 500 (cinquecento).
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La  premiazione  ufficiale,  con  consegna  del  premio,  avverrà  nell'ambito  della 
conferenza stampa di presentazione della 22ª edizione dell'Ossola Guitar Festival. Il vincitore 
viene dispensato dall'essere presente alla  premiazione solo se residente fuori  dal  territorio 
della Provincia del VCO.

Art. 8: Utilizzo dei lavori

L'opera vincitrice e i connessi diritti di utilizzo rimarranno di proprietà dell'Associazione 
Culturale Artexe e verrà utilizzata per la realizzazione dei  materiali  promozionali  della 22ª 
edizione dell'Ossola Guitar Festival che si terrà nell'estate 2018.

Altre opere meritevoli potranno essere utilizzate, previo consenso degli autori, per le 
edizioni  successive  del  Festival  o  per  iniziative  analoghe.  In  tale  eventualità  non  verrà 
riconosciuto alcun compenso agli autori che verranno comunque sempre citati come tali.

È volontà dell'Associazione Culturale Artexe organizzare iniziative che mettano in luce 
il  lavoro dei concorrenti.  A tale proposito potrà essere allestita nell'ambito del Festival  una 
mostra  (stabile  o  itinerante  in  occasione  dei  concerti)  con  l'esposizione  di  tutte  le  opere 
partecipanti  o parte di  esse.  Per tali  iniziative  non verrà  riconosciuto  alcun compenso agli 
autori. 

La  partecipazione  al  Concorso  implica  l'accettazione  incondizionata  del 
presente Bando.

Per informazioni:

associazione.culturale@artexe.org 

www.ossolaguitarfestival.com
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