
Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”

Seconda Edizione - Anno 2016

"Nessuno meglio di voi artisti, geniali costruttori di bellezza,
 può intuire qualcosa del pathos in cui Dio all'alba della creazione, 

guardò all'opera delle sue mani." S. Giovanni Paolo II

Il termine per le iscrizioni fissato al 10 OTTOBRE 2016

è stato PROROGATO  A LUNEDI' 17 OTTOBRE 2016 

L'Associazione  Culturale  "ARTE  PER AMORE"  al  fine  di  valorizzare  le  zone  paesaggistiche  del  territorio  di
Seravezza e della Regione Toscana ed i luoghi in cui lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo,
indice la 2ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”. 
Il Premio si articola in SETTE Sezioni e si pone l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici ed è aperto
agli  artisti  professionisti e a quelli  non professionisti, agli  studenti e a tutti  coloro che desiderano esprimere la
propria creatività. Ogni artista potrà partecipare con una o più opere anche a più sezioni.  Il TEMA è LIBERO.

SEZIONI

A) POESIA a TEMA LIBERO         (Compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera)
B) LIBRO DI POESIE EDITO         (Compresi libri in versione Ebook)
C) RACCONTI                                (Compresi in Lingua Dialettale e Lingua Straniera)
D) LIBRO DI NARRATIVA EDITO  (Compresi libri in versione Ebook)
E) PITTURA
F) SCULTURA
G) FOTOGRAFIA

Sezione A -  POESIA a TEMA LIBERO 
(compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera)

Partecipano alla prima sezione le Poesie inedite ed edite anche già premiate in altri  concorsi,  senza limite al
numero dei versi. Saranno ammesse un massimo di n. 2 (DUE) poesie per ogni Autore. 
Per la Poesia Dialettale o in Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati CINQUE Vincitori Assoluti. 
       Premi:

 PRIMO € 500,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare, Ospitalità in B&B con un familiare sabato 26
Novembre 2016 e una Pergamena Personalizzata

 SECONDO € 400,00 - TERZO € 300,00 - QUARTO € 200,00 - QUINTO € 100,00
             Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata
 Premio speciale della Critica ai Poeti che si saranno particolarmente distinti.
 Le cinque poesie vincitrici saranno lette in pubblico e raccolte con le opere premiate delle altre sezioni

nella pubblicazione distribuita ai presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016.
Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione B - LIBRO DI POESIE EDITO 
(comprese pubblicazioni Ebook)

Partecipano alla  seconda sezione  i  Libri  di  Poesie  Editi  a  partire  dagli  ultimi  dieci  anni  (2006),  è  inclusa  la
partecipazione dei libri di poesie editi in formato Ebook. Si può partecipare con n. 1 (UNO) elaborato.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati QUATTRO Vincitori Assoluti. 
       Premi:

 PRIMO € 400,00
Cena d'Onore degli  Autori  con un familiare Ospitalità in  B&B per due persone sabato 26 Novembre  
2016 e una Pergamena Personalizzata. 

 SECONDO € 300,00 - TERZO € 200,00 – QUARTO €.100,00 
Cena d'Onore degli Autori con un familiare  e una Pergamena Personalizzata 

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata 
 Premio speciale della Critica agli Autori che si saranno particolarmente distinti 
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 I libri vincitori saranno segnalati con le opere premiate delle altre sezioni nella pubblicazione distribuita ai
presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016

Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione C - RACCONTO
 (compresi in Lingua Dialettale e Lingua Straniera)

Partecipano alla terza sezione i Racconti inediti ed editi, anche già premiati in altri concorsi. 
Per i racconti in Lingua Dialettale o Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
Si concorre con  n. 1 (UNO) Racconto per ogni Autore.
“La lunghezza del racconto va da un minimo di 5 ad un massimo di 20 cartelle. Per cartella si intende un testo della
lunghezza di 1800 battute, spazi inclusi (il numero di caratteri andrà quindi da un minimo di 9000 ad un massimo di
36000 battute, spazi inclusi).All'interno del file contenente il racconto dovrà essere indicato solo il titolo dell'opera.
L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche: - carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5; - testo
giustificato; - numero di pagine; - evitare inoltre doppi spazi e doppi invii”.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati TRE Vincitori Assoluti.
   Premi:

 PRIMO € 300,00
Cena d'Onore degli  Autori con un familiare - Ospitalità in B&B con un familiare sabato 26 Novembre  
2016 e una Pergamena Personalizzata

 SECONDO € 200,00 - TERZO € 100,00 
Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata 
 Premio speciale della Critica ai racconti che si saranno particolarmente distinti
 I racconti vincitori e finalisti saranno segnalati con le opere premiate delle altre sezioni nella pubblicazione

distribuita ai presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016
Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione D - LIBRO DI NARRATIVA EDITO 
(comprese pubblicazioni Ebook)

Partecipano alla quarta sezione tutti quei Libri di Narrativa Editi, inclusa la partecipazione dei libri in formato Ebook,
con pubblicazione a partire dal 2006. I libri possono essere già stati premiati in altri concorsi.
L' iscrizione potrà avvenire con n. 1 (UNO) elaborato.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati QUATTRO Vincitori Assoluti.

Premi:
 PRIMO € 400,00

Cena d'Onore degli  Autori  con un familiare,  Ospitalità in B&B con un familiare  sabato 26 Novembre  
2016 e una Pergamena Personalizzata

 SECONDO € 300,00 - TERZO € 200,00 - QUARTO €.100,00
Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata 

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata 
 Premio speciale della Critica ai Libri di Narrativa Editi che si saranno particolarmente distinti
 I libri vincitori saranno segnalati con le opere premiate delle altre sezioni nella pubblicazione distribuita ai

presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016. 
Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione E - PITTURA 
Partecipano alla quinta sezione le opere, anche già premiate in altri concorsi, realizzate in piena libertà stilistica e
tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto
(tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 100x120.
Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista. 
Tra tutti gli Autori saranno proclamati DIECI Vincitori Assoluti. 
   Premi:

 PRIMO € 500,00 
Cena d'Onore degli  Autori con un familiare - Ospitalità in B&B con un familiare sabato 26 Novembre  
2016 e una pergamena Personalizzata

 SECONDO € 400,00 -TERZO € 300,00 – QUARTO €. 200,00 e una Pergamena Personalizzata

 QUINTO n.1 (UNO) buono del valore di €.100,00 da spendersi nel negozio di Belle Arti PietrasantArte di
Pietrasanta (LU) e una Pergamena Personalizzata

 dal SESTO - al DECIMO:  Abbonamento annuale omaggio alla nota rivista   ArteIN  e una Pergamena
Personalizzata

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata Una pergamena Personalizzata 

 Premio speciale della Critica alle opere che si saranno particolarmente distinte 

 L'ESPOSIZIONE delle opere dei finalisti e vincitori sarà aperta al pubblico dal 26 al 27 novembre 2016
nelle prestigiose Sale delle Scuderie Granducali  del  Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) – Patrimonio
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UNESCO e saranno raccolte, con le opere premiate delle altre sezioni, nella pubblicazione distribuita ai
presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016.

Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione F - SCULTURA 
Partecipano alla sesta sezione le sculture, anche già premiate e pubblicate, aventi le seguenti caratteristiche:
Opera scolpita (nel marmo,nella pietra, nel legno, nell’avorio), plasmata in materia cedevole (argilla, cera), fusa
(metalli, plastica) o ottenuta dalla saldatura di pezzi metallici o dall’aggregazione di materiali diversi tridimensionali.
Le misure massime consentite per ogni opera sono max: base cm. 35, profondità cm. 35, altezza cm. 35. 
Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati SEI Vincitori. 

Premi:

 PRIMO € 300,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare - Ospitalità in B&B con un familiare sabato 26
Novembre 2016 e una Pergamena Personalizzata 

 SECONDO € 200,00 - TERZO € 100,00 e una Pergamena Personalizzata 

 QUARTO n.1  buono  del  valore  di  €.100,00  da  spendersi  nel  negozio  di  Belle  Arti  PietrasantArte  di
Pietrasanta (LU) e e una pergamena Personalizzata 

 QUINTO  e  SESTO:  Abbonamento  annuale  omaggio  alla  nota  rivista  ArteIN  e  una  Pergamena
Personalizzata 

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata

 Premio speciale della Critica alle opere che si saranno particolarmente distinte.

 L'ESPOSIZIONE delle opere dei finalisti e vincitori sarà aperta al pubblico dal 26 al 27 novembre 2016
nelle prestigiose sale delle Scuderie Granducali  del  Palazzo Mediceo di  Seravezza (LU) – Patrimonio
UNESCO e saranno raccolte, con le opere premiate delle altre sezioni, nella pubblicazione distribuita ai
presenti il giorno della Premiazione, sabato 26 novembre 2016.

Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

Sezione G - FOTOGRAFIA
Partecipano alla sezione Fotografia gli scatti su supporto analogico in b/n e a colori, fotografie digitali in b/n e a
colori, elaborazioni digitali in b/n e a colori, opere realizzate al computer e stampate su qualsiasi supporto. 
Il formato delle stampe originali non dovrà superare i cm.100x120. 
Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
Tra tutti gli Autori saranno proclamati TRE Vincitori.

Premi:  
 PRIMO € 500,00 

Cena d'Onore degli Autori con un familiare e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 26 Novembre 2016 
e Una pergamena Personalizzata.

 SECONDO € 400,00 - TERZO € 300,00 e una Pergamena Personalizzata

 QUARTO Soggiorno  a  Spoleto,  Patrimonio  Unesco.  03  giorni/02  notti  pacchetto  per  02  persone
comprensivo di pernottamento e prima colazione in hotel 3* in camera doppia, visita guidata della città per
mezza giornata e una Pergamena Personalizzata

 QUINTO  –  SESTO  -  SETTIMO:  Abbonamento  annuale  omaggio  alla  nota  Rivista  “ArteIN” e  una
Pergamena Personalizzata

 Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una pergamena Personalizzata 

 Premio speciale della Critica alle opere che si saranno particolarmente distinte
L'ESPOSIZIONE delle opere dei  finalisti  e vincitori  sarà aperta al pubblico dal  26 al 27 novembre 2016 nelle
prestigiose sale  delle  Scuderie  Granducali  del  Palazzo  Mediceo  di  Seravezza  (LU)  –  Patrimonio  UNESCO e
saranno raccolte, con le opere premiate delle altre sezioni, nella pubblicazione distribuita ai presenti il giorno della
Premiazione, sabato 26 novembre 2016. 

Solo per chi ne farà richiesta è previsto l'Attestato di Partecipazione.

PREMIO SPECIALE  “Michelangelo Buonarroti” 

Oltre ai premi elencati nelle varie sezioni la Giuria assegnerà, a sua insindacabile discrezione:

 Una Pergamena Personalizzata
 Soggiorno a Roma 03 giorni / 02 notti, pacchetto per 02 persone comprensivo di pernottamento in hotel

3* in camera doppia con servizi privati, trattamento di pernottamento e prima colazione, 02 ingressi ai
Musei Vaticani e Cappella Sistina.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Sezione (A) “Poesia” €.20,00.
Sezione (B) “Poesia Edita” €.20,00.
Sezione (C) “Racconto”  €.20,00.
Sezione (D) “Libro di Narrativa Edito” €.20,00.
Sezione (E) “Pittura”  €.35,00un'opera, €.55,00 due opere, €.70,00 tre opere.
Sezione (F) “Scultura”  €.35,00un'opera, €.55,00 due opere, €.70,00 tre opere.
Sezione (G) “Fotografia” €.35,00un'opera, €.55,00 due opere, €.70,00 tre opere.

Ogni artista potrà partecipare con una o più opere anche a più sezioni versando le relative quote di partecipazione.

Le quote di partecipazione potranno essere versate con una delle seguenti modalità:
 Assegno  bancario/Assegno  circolare/Vaglia  postale,  intestato  a:“Associazione  Culturale  ARTE  PER

AMORE”  - 55047 Seravezza LU
 Bollettino postale C/C n.1027747573 intestato a:  Associazione Culturale ARTE PER AMORE – 55047

Seravezza LU Indicando la causale: Premio Michelangelo 2016 Nome e Cognome dell'Autore.
 Ricarica PostePay n.5333 1710 1782 5700 intestatario Benedetti Barbara (Presidente dell'Associazione)

 Bonifico  Bancario  su  BANCA  VERSILIA  LUNIGIANA  E  GARFAGNANA  a  favore  dell'Associazione
Culturale ARTE PER AMORE – 55047 Seravezza LU IBAN:  IT 92 E 08726 70240 000000236164  per
Bonifici  Internazionali:  BIC/SWIFT (BankIdentifierCode)  ICRA IT RR K60 indicando la causale:  Premio
Michelangelo 2016 Nome e Cognome del partecipante 

 Contanti:  la  quota potrà pervenire anche in denaro contante se spedita contestualmente all’invio  delle
opere partecipanti a mezzo raccomandata A.R.

L'invio  della  quota  di  partecipazione  o  copia  dell'avvenuto  versamento  dovrà  pervenire  contestualmente
all'iscrizione a mezzo posta o a mezzo mail.

GIURIA
La Giuria, che può vantare nomi di indiscutibile eccellenza, il cui verdetto sarà insindacabile ed inappellabile, sarà
resa nota con la pubblicazione dei finalisti sul sito  www.premiomichelangelobuonarroti.org e la pagina Facebook
https://www.facebook.com/groups/arteperamore/?fref=ts

TERMINI E MODALITA' DI ISCRIZIONE
 Dove, come e quando spedire il materiale:

Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote.
Il termine per l’iscrizione è fissato per  lunedì 10 ottobre 2016 ma è stata prorogato inderogabilmente
 a lunedì 17 ottobre 2016.

 A mezzo posta  spedire il plico al seguente indirizzo:
Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti - Associazione Culturale - “ARTE PER AMORE” 

OPPURE 
Via dell’Alpe, 103/b - 55047 SERAVEZZA LU (farà fede il timbro postale)

 A mezzo mail all'indirizzo premiomichelangelo@gmail.com (farà fede la ricezione della mail).
Verrà data conferma della corretta iscrizione al concorso entro 72 ore dalla ricezione del plico o dalla ricezione
della mail.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (tutti i dettagli per ogni sezione)

POESIA, LIBRO DI POESIA EDITA, RACCONTO, LIBRO DI NARRATIVA EDITO 

Sezione (A) POESIA a TEMA LIBERO (compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera)
Posta:

 N. 3 (TRE) copie anonime e non firmate delle poesie + Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in
ogni sua parte + Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

OPPURE E-Mail:
 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore - Sezione A + Allegati: Poesie in formato Word .DOC + Scheda di

Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.
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Libro di Poesia Edito (compresi Ebook): 
 Posta: 

 N. 3 (TRE) copie del libro + Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in ogni sua parte + Ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.

OPPURE   E-Mail:
 Oggetto:  Cognome e Nome dell'Autore -  Sezione B  +  Allegati: Libro nella versione Pdf ed Epub/Mobi +

Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in ogni sua parte + Ricevuta di versamento della quota di
partecipazione 

             Racconto: 
Posta:

 N. 3 (TRE) copie anonime e non firmate del racconto + Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in
ogni sua parte + Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

OPPURE   E-Mail:
 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore - Sezione C + Allegati: Racconto in formato Word (.doc) + Scheda

di  Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

            Libro di Narrativa Edito (compresi Ebook)
Posta:

 N. 3 (TRE) copie del Libro + Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in ogni sua parte + Ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.

OPPURE   E-Mail:
 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore -  Sezione D +  Allegati: Libro nella versione Pdf ed Epub/Mobi +

Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in ogni sua parte + Ricevuta di versamento della quota di
partecipazione.

SEZIONI: PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA
Il Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” prevede per le sezioni di pittura, scultura e fotografia una prima
selezione sottoponendo le opere alla commissione giudicante in forma fotografica.
Pittura
Per la  Sezione Pittura è necessario inviare le riproduzioni sotto forma di fotografia, formato massimo cm.18x24  e
non l'originale delle opere.
Posta:

 N. 1 (UNA) Fotografia per ogni opera iscritta  stampata a colori formato max cm.18x24 + Sul retro di ogni
fotografia devono essere chiaramente indicati il nome dell'autore e dell'opera/e, le caratteristiche tecniche, i
materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione + breve Biografia dell'Artista + Scheda di
Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

OPPURE   E-Mail:
 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore - Titolo della/e opera/e - Sezione E” + Testo della mail: Autore delle

opere, delle caratteristiche tecniche e dei materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione +
Allegati:  le Foto delle opere che parteciperanno alla selezione in formato Jpeg/.jpg con risoluzione di
almeno  300  dpi  (ogni   foto  avrà  il  titolo  dell'opera)  +  breve  Biografia  dell'Artista  +  Scheda  di
Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

Scultura
Per la Scultura è necessario presentare l'opera/e con una serie di 3-5 immagini (prese da varie angolazioni e da
cui si evincano chiaramente le fattezze) per ciascun lavoro con l’indicazione delle caratteristiche tecniche e dei
materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione. 

Posta:
 N. 3/5 (da TRE a CINQUE immagini) fotografiche per ogni opera iscritta  stampata a colori formato max

cm.18x24  +  Sul  retro  di  ogni  fotografia  devono  essere  chiaramente  indicati  il  nome  dell'autore  e
dell'opera/e, le caratteristiche tecniche, i materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione +
breve Biografia dell'Artista + Scheda di Partecipazione/Liberatoria completa in ogni sua parte + Ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.

OPPURE E-Mail:
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 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore - Titolo della/e opera/e - Sezione F” +Testo della mail: Autore delle
opere, delle caratteristiche tecniche e dei materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione +
Allegati:  le Foto delle opere che parteciperanno alla selezione in formato Jpeg/.jpg con risoluzione di
almeno  300  dpi  (ogni   foto  avrà  il  titolo  dell'opera)  +  breve  Biografia  dell'Artista  +  Scheda  di
Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

Fotografia
Per per la Fotografia è necessario inviare le riproduzioni e non le stampe originali delle opere.
Posta:

 N. 1 (UNA) Fotografia per ogni opera iscritta  stampata a colori formato max cm.18x24 + Sul retro di ogni
fotografia devono essere chiaramente indicati il nome dell'autore e dell'opera/e, le caratteristiche tecniche, i
materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione + breve Biografia dell'Artista + Scheda di
Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

OPPURE   E-Mail:
 Oggetto: Cognome e Nome dell'Autore - Titolo della/e opera/e - Sezione G” +Testo della mail: Autore delle

opere, delle caratteristiche tecniche e dei materiali di realizzazione, misure, titolo ed anno di esecuzione +
Allegati:  le Foto delle opere che parteciperanno alla selezione in formato Jpeg/.jpg con risoluzione di
almeno  300  dpi  (ogni   foto  avrà  il  titolo  dell'opera)  +  breve  Biografia  dell'Artista  +  Scheda  di
Partecipazione/Liberatoria  completa  in  ogni  sua  parte  +  Ricevuta  di  versamento  della  quota  di
partecipazione.

SPEDIZIONE OPERE VINCITRICI solo per la sezione PITTURA, SCULTURA FOTOGRAFIA:
Ai vincitori  verranno richieste le opere iscritte che dovranno pervenire complete di cornice e occhiello unico e
centrale per l’allestimento, imballate a regola d'arte e in maniera semplice, (opera avvolta in pluriball, custodita in
un contenitore di cartone, riutilizzabile per la spedizione di rientro). Gli artisti dovranno far pervenire le opere, entro
venerdì 18 novembre 2016, all’indirizzo che verrà indicato sul sito ufficiale www.premiomichelangelobuonarroti.org.

RISULTATI
I risultati finali del Premio saranno pubblicati giovedì 10 novembre 2016 su:
Sito del Premio     www.premiomichelangelobuonarroti.org 
Pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/arteperamore 
Ai  Vincitori,  Finalisti  e  Concorrenti  meritevoli  di  Encomio  verrà  data  comunicazione  scritta  a  mezzo  mail,
telefonicamente e/o con SMS.

PREMIAZIONE 
La solenne Cerimonia di Premiazione, alla quale parteciperanno le più alte cariche dell’Amministrazione, esponenti
di spicco del mondo della cultura, dell’arte e del giornalismo, si terrà il giorno sabato 26 Novembre con inizio alle
ore 15,00 presso il Teatro delle Scuderie Granducali, Viale Leonetto Amedei, 230 Seravezza (LU). Il programma
proseguirà  con  la  Cena  degli  Autori  alle  ore  19.30  alla  quale  parteciperanno  i  vincitori  assoluti  del  Premio
Michelangelo Buonarroti e di un familiare, in compagnia dei componenti della Giuria, dei Consiglieri del Direttivo
dell'Associazione  Culturale  Arte  per  Amore  e  di  coloro  che  vorranno  aggregarsi  al  conviviale  (solo  su
prenotazione). 
L'omaggio del pernottamento in B&B (26 Novembre) è inteso per i Vincitori Assoluti solo se provenienti da fuori
Regione. 

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
Saranno escluse tutte quelle opere contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni religione.

RITIRO DELLE OPERE E RESPONSABILITA' 
(Pittura, Scultura e Fotografia) 
Il ritiro delle opere in esposizione è a carico dell’artista. Sarà possibile effettuare il ritiro lunedì 28 novembre dalle
ore 10,00 alle ore 12,30 presso le Scuderie Granducali – Palazzo Mediceo di Seravezza (LU). Nel caso l’artista
non potesse ritirare l’opera personalmente, è possibile concordare con la segreteria l’operazione, con l’addebito dei
costi  di  imballaggio  e  spedizione  entro  il  31  gennaio  2016.  Qualora  l'Artista  non  intendesse  ritirare  l'opera
ricordiamo che verrà distribuita (senza scopo di lucro) ad Associazioni Impegnate nel Sociale.
Le fotografie delle opere inviate per la prima selezione non verranno restituite. 
L'Associazione Culturale Arte per Amore,  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 alle persone, che
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
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L’assicurazione delle opere è a carico e cura dell’artista.
(Poesia, Poesia Edita, Racconto, Libro di Narrativa Edito)
I  manoscritti  e  dattiloscritti  verranno  distribuiti  alle  Biblioteche  Locali,  Centri  Culturali  e  Scuole  con  intenti  di
promozione e diffusione e affinché possano incontrare molti nuovi Estimatori e/o Lettori.

CONSENSO:Ciascun candidato autorizza espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento
dei dati personali ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice
Privacy).
Ciascun candidato concede all'Associazione Culturale Arte per Amore i diritti di riproduzione delle opere al solo fine
della redazione del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicazione delle opere e degli elaborati sul sito
web  del  Premio  e  degli  altri  mezzi  di  comunicazione  e  promozione.
La partecipazione al Premio comporta l’integrale e incondizionata accettazione del presente Regolamento emanato
in data 31.05.2016. 

NORME CONCLUSIVE: Il Bando e tutte le informazioni saranno divulgate a mezzo stampa e via mail a chi ne farà
esplicita richiesta, saranno inoltre consultabili su:
Sito del Premio     www.premiomichelangelobuonarroti.org 
Pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/arteperamore 
La Scheda di Partecipazione è scaricabile dal sito www.premiomichelangelobuonarroti.org

PER INFORMAZIONI E DETTAGLI
Rivolgersi alla coordinatrice responsabile del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”
Sig.ra Barbara Benedetti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30 
Recapiti: Cell. +39.371.1983645 Fax. +39.0584/1989526 email: p  remiomichelangelo@gmail.com

                                                                                                                               Associazione Culturale

           ARTE PER AMORE
Il Presidente  Barbara Benedetti
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” - 2ª Edizione 

c/o Associazione Culturale ARTE PER AMORE Via Dell’Alpe 103/b 55047 Seravezza LU

Il/La sottoscritt________________________________________________, nat__ a __________________prov. ______

il ________________, residente a ___________________________________________ prov. _____, CAP __________ 

 via___________________________________________ nr.___ professione ___________________________________ 

tel. _________________, cell. ____________________, Fax. __________________, E-mail ______________________

Sono venuto/a a conoscenza del Concorso da: __________________________________________________________

CHIEDE di aderire al Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per la/a sezione/i:

☐Poesia Singola  (a)_____________________________________(b)_______________________________________

☐Libro di Poesia - ☐Ebook  (Titolo)__________________________________(Casa Editrice)____________________ 

☐Racconti  ☐Inedito☐Edito  (Titolo)____________________________________(Casa Editrice)____________________

☐Libro di Narrativa - ☐Ebook  (Titolo)________________________________(Casa Editrice)____________________

☐Pittura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Pittura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Pittura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Scultura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Scultura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Scultura (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Fotografia (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Fotografia (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

☐Fotografia (Titolo)__________________________(Anno)__________(Tecnica)_________________(cm.)_________

CONFERMO di aver provveduto a versare la quota di partecipazione per la/e Sezione/i del Premio per un totale di 

€ _______________________ a mezzo: 

☐ Assegno bancario/Assegno circolare/Vaglia postale (S.b.f)  n._____________________Ist.Bancario____________ 

intestato a: Associazione Culturale ARTE PER AMORE – 55047 Seravezza LU  (allegato alla presente)

☐ Bollettino postale di cui allego ricevuta del versamento; 

☐ Bonifico Bancario di cui allego copia alla presente;

☐ Ricarica PostePay  di cui allego copia della ricevuta alla presente;

☐ In denaro contante allegato in busta chiusa alla presente a mezzo A/R.

LIBERATORIA

Il La sottoscritto/a: 

Nome__________________________________Cognome_____________________________________________

              DICHIARA

 di aver letto il Regolamento  del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 2ª edizione,  emanato in data
31.05.2016, e di accettarne ogni sua parte, integralmente e incondizionatamente;

 che la/e opera/e presentate sono frutto del mio ingegno e creatività;

 sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla/e opera/e.

          Località e data_________________________ Firma _________________________________________________

    AUTORIZZA 

 espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) al fine di gestire la mia
partecipazione al “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 2ª edizione e unicamente ai fini inerenti al
concorso. I miei dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo; 

 concede all'Associazione Culturale Arte per Amore i diritti di riproduzione delle opere al solo fine della redazione 
del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere  sul sito web del Premio e degli altri 
mezzi di comunicazione e promozione.
 

          Località e data_________________________ Firma _________________________________________________
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI  

alla 2ª Edizione del  PREMIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO BUONARROTI” 

(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)

Il sottoscritto (genitore/tutore) ___________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________________________

genitore/tutore del minore ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _____________________________________

AUTORIZZA

il  proprio figlio/a a partecipare alla seconda edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” dopo
aver preso visione del Regolamento.

DICHIARA

di essere informato dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/dalla propria figlia e di autorizzarne l’invio
ai fini della partecipazione al concorso autorizzando  espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al
trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  della  legge  675/96 (Legge sulla  Privacy)  e  successive modifiche D.lgs
196/2003 (Codice Privacy) al fine di gestire la partecipazione al “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” e
unicamente ai fini inerenti al concorso.

CONCEDE

all'Associazione  Culturale  Arte  per  Amore  i  diritti  di  riproduzione  delle  opere  al  solo  fine  della  redazione  del
catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere  sul sito web del Premio e degli altri mezzi
di comunicazione e promozione.

          Località e data_________________________ Firma _________________________________________________
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