PROGETTO “SERVIZI AGLI STUDENTI NEI COMUNI SEDI DI UNIVERSITÀ”, PROMOSSO
E SOSTENUTO DAL DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ – PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN COLLABORAZIONE CON L’ANCI ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Concorso di pittura
I colori della vita - L’Accademia per l’hospice
Premesso:
- che l’Accademia di Reggio Calabria ha aderito, in qualità di partner, al Progetto
"Servizi agli studenti nei Comuni sedi di Università 2009" proposto dal
Comune di Reggio Calabria ed ammesso a finanziamento nazionale in risposta
al bando pubblicato dall’ANCI in data 30.01.2009;
- che l’Accademia si è impegnata a compiere interventi nel campo culturale e
per il sostegno della creatività studentesca;
- che il Progetto è stato finanziato come da comunicazione del Comune di Reggio
Calabria – Assessorato alle Politiche Giovanili - prot. n. 0201480 del 19.11.09.

L’Accademia di Belle Arti
di
Reggio Calabria
riconoscendo l’alto valore sociale dell’attività svolta dall’Associazione “La
Compagnia delle Stelle” di Reggio Calabria

indice
il Primo Concorso di Pittura dal titolo: “I colori della vita - L’Accademia per
l’hospice”.
Il Concorso é riservato a Studenti iscritti e a Diplomati dell’Accademia di Belle
Arti di Reggio Calabria e della Facoltà di Architettura dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere e diffondere nei
giovani una maggiore sensibilità nei confronti delle cure palliative e del valore
dei supporti assistenziali nei loro aspetti medici, etici, psicologici e spirituali con
riferimento all’attività socio-sanitaria offerta dall’Hospice di “Via delle Stelle” di
Reggio Calabria.
REGOLAMENTO
Le opere dovranno avere come tematica I colori della vita e dovranno sviluppare
i temi della: Vita e della morte, La solidarietà, La dignità umana, La sofferenza,
La speranza, L’amore e il dolore, San Martino (protettore delle cure palliative).
Le tecniche di esecuzione creativa ammesse al concorso saranno: TEMPERA,
ACRILICO, OLIO ed ACQUERELLO.
Le opere, con bordatura rifinita, dovranno avere dimensioni

non inferiori a

cm. 35X50 e non superiori a cm. 100X150.
Art.1 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per partecipare al concorso è necessario
completare e firmare per accettazione la “scheda di Partecipazione” allegata al
bando da consegnare presso la segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Reggio

Calabria entro l’8 novembre 2010 alle ore 12,00 unitamente all’opera.
Art. 2 - Tutte le opere presentate al concorso resteranno di proprietà
dell’Associazione “La Compagnia delle Stelle”.
Art. 3 - La Giuria è composta da un docente dell’Accademia, dal dirigente del
Settore Politiche Educative, Giovanili e delle Pari Opportunità del Comune di
Reggio Calabria o suo delegato, da un rappresentante dell’Associazione “La
Compagnia delle Stelle”, dal rappresentante ministeriale nel Consiglio di
Amministrazione dell’Accademia e dal Prof. Martino Parisi, che la presiede. Il
giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 4 - PREMI e PREMIAZIONE I premi consisteranno in un Primo Premio del valore di € 1.500,00
(millecinquecento) e di cinque Premi ex-aequo di € 300,00 (trecento).
A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
La cerimonia di premiazione avverrà l’11 novembre 2010 presso la Torre Nervi
di Reggio Calabria alla presenza della Giuria e delle Autorità cittadine.
Art. 5 - ACCETTAZIONE NORME - La partecipazione al Concorso comprende
l’accettazione esplicita delle norme del bando e l’espressa autorizzazione a
trattare i dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) da parte
dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.
L’omissione di uno solo dei dati richiesti dalla scheda di partecipazione
comporterà l’esclusione dal concorso.
Reggio Calabria, 08.10.10
Il Presidente
Prof. Martino Parisi

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

89123

All’Accademia di Belle Arti
Reggio Calabria
Via XXV Luglio n.10
REGGIO CALABRIA

CONCORSO di PITTURA “I colori della vita: L’Accademia per l’Hospice”
Il / La sottoscritto/a ........…….................................................................................
nato/a

a

................................................................

Indirizzo:

via/piazza

..................................….............……………..................... C.A.P. ……........…....
Città ............................…........................................................... Provincia ..............
Tel. .......….... cellulare ............................ e-mail …….….......................................
chiede di partecipare al concorso di pittura bandito dall'Accademia in data 8
ottobre 2010 “I colori della vita: L’Accademia per l’Hospice”.
Dichiara, sotto la sua responsabilità:
1) di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme contenute
nel regolamento;
2) in particolare, di essere a conoscenza che l'opera con la quale intende
partecipare resterà di esclusiva proprietà dell’Associazione “La Compagnia delle
Stelle”;
3) di essere regolarmente iscritto a codesta Accademia al __ anno del Corso
Triennale / Biennale - Indirizzo di _______________________,
In alternativa (compilare la parte d'interesse)
di essere in possesso del Diploma Triennale - Biennale - Quadriennale,
conseguito presso questa Accademia in data _______ - Indirizzo __________

ovvero
di

essere regolarmente iscritto alla Facoltà di Architettura dell’Università

Mediterranea di Reggio Calabria,
ovvero
di essere in possesso del Diploma di Laurea conseguito presso la Facoltà di
Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in data _______ .
Precisa che l’opera è così intitolata: .........................................................................
ed è stata eseguita nell'anno ………….. con la seguente tecnica
...........................................-

DICHIARAZIONE:
Il sottoscritto autorizza l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e
l’Associazione “La Compagnia delle Stelle” di Reggio Calabria a disporre
dell’opera come stabilito nel bando ed a pubblicare con ogni mezzo, compresi
quelli informatici, i dati forniti rilasciando esplicito consenso al trattamento di
essi ai sensi d.lgs 196/03. Dichiara infine di essere informato dei suoi diritti ai
sensi della legge medesima.
Data ...........................................
Firma leggibile
...................................................

