Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”
Terza Edizione - Anno 2017
“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un'artista”
San Francesco d'Assisi

L'Associazione Culturale "ARTE PER AMORE" ha indetto la 3ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” con lo scopo
di promuovere e valorizzare l'arte a livello qualitativo e le esperienze nazionali ed internazionali degli artisti partecipanti.
Il Concorso si pone l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici ed è aperto agli artisti italiani e stranieri, provenienti da
qualsiasi paese del mondo, professionisti e non professionisti, agli studenti, e a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività
senza limiti di età interpretando personalmente il concorso attraverso la propria sensibilità. Ogni artista potrà partecipare con una o più
opere e a più sezioni.
I premi che verranno assegnati sono un contributo allo sviluppo della ricerca artistica ed estetica degli artisti.
La partecipazione al concorso consentirà ai candidati di ottenere un'ottima visibilità sui diversi mezzi di comunicazione, grazie alla
diffusione su scala nazionale ed internazionale del bando e successivamente per mezzo dell'antologia e del catalogo stampato in
occasione del Premio.
Il TEMA è LIBERO per tutte le Sezioni. Il termine per le iscrizioni è fissato a SABATO 30 SETTEMBRE 2017
SEZIONI
A) POESIA a TEMA LIBERO
E) PITTURA

B) LIBRO DI POESIE EDITO

C) RACCONTI

D) LIBRO DI NARRATIVA EDITO

F) SCULTURA

G) FOTOGRAFIA

H) DIGITAL ART

Sezione A - POESIA a TEMA LIBERO (compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera)
Partecipano alla Sezione A le Poesie inedite ed edite anche già premiate in altri concorsi, senza limite al numero dei versi.
Sono ammesse un massimo di n. 3 (TRE) poesie per ogni Poeta.
Per la Poesia Dialettale o in Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
PREMI
• 1° Classificato €.500,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 Novembre 2017, Pergamena
Personalizzata e n. 1 copia della Prestigiosa Antologia della 3ª Edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• 2° Classificato €.400,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.300,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato €.200,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 5° Classificato Soggiorno in Agriturismo ad Asti e le Langhe. 03 giorni/02 notti a Azzano D'Asti con trattamento di pernottamento e
prima colazione, 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.
• Le opere premiate saranno pubblicate nella prestigiosa Antologia della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* L'Antologia può essere prenotata sulla Scheda di Partecipazione

Sezione B - LIBRO DI POESIE EDITO (comprese le pubblicazioni in versione Ebook)
Partecipano alla Sezione B i Libri di Poesie Editi a partire dagli ultimi dieci anni (2007), è inclusa la partecipazione dei libri di poesie editi
in formato Ebook. Sono compresi i libri autoediti. Si può partecipare con n. 1 (UNO) elaborato.
PREMI

• 1° Classificato €.400,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare, Ospitalità in B&B per due persone sabato 18 Novembre 2017,
•
•
•
•
•
•

Pergamena Personalizzata e n.1 copia della Prestigiosa Antologia della 3ª Edizione del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti.
2° Classificato €.300,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
3° Classificato €.200,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
4° Classificato €.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.
Le opere premiate saranno pubblicate nella prestigiosa Antologia della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti.
Si prega cortesemente,se possibile, di non attendere gli ultimi giorni per l’invio dei vostri elaborati, grazie per la preziosa collaborazione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* L'Antologia può essere prenotata sulla Scheda di Partecipazione
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Sezione C – RACCONTO (compresa Lingua Dialettale e Lingua Straniera)
Partecipano alla Sezione C i Racconti, anche già premiati in altri concorsi, inediti ed editi, con lo scopo di stimolare, valorizzare e
promuovere la creatività e le attitudini professionali in ambito letterario.
Per i racconti in Lingua Dialettale o Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
Si concorre con n. 1 (UNO) o n. 2 (DUE) Racconti 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).L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche: Titolo, carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5, testo
giustificato, pagine numerate; evitare inoltre doppi spazi e doppi invii.
Nel caso in cui i racconti siano già stati pubblicati, dovranno essere indicati con nota a piè di pagina i riferimenti della pubblicazione.
PREMI
• 1°Classificato €.300,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 Novembre 2017, Pergamena
Personalizzata e n. 1 copia della Prestigiosa Antologia della 3ª Edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• 2° Classificato €.200,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.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.
• Le opere premiate saranno pubblicate nella prestigiosa Antologia della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* L'Antologia può essere prenotata sulla Scheda di Partecipazione

Sezione D - LIBRO DI NARRATIVA EDITO (comprese le pubblicazioni in versione Ebook)
Partecipano alla Sezione D tutti quei Libri di Narrativa EDITI, inclusa la partecipazione dei libri in formato Ebook, con pubblicazione a
partire dal 2007. I libri possono essere già stati premiati in altri concorsi. Sono compresi i libri autoediti. Sono considerati tutti i generi
letterari. L' iscrizione potrà avvenire con n. 1 (uno) LIBRO
PREMI
• 1° Classificato €.400,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 Novembre 2017, Pergamena
Personalizzata e n. 1 copia della Prestigiosa Antologia della 3ª Edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• 2° Classificato €.300,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.200,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato €.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 che si saranno particolarmente distinti.
• Le opere premiate saranno pubblicate nella prestigiosa Antologia della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti.
Si prega cortesemente,se possibile, di non attendere gli ultimi giorni per l’invio dei vostri elaborati, grazie per la preziosa collaborazione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per venerdì 15 settembre 2017
* L'Antologia può essere prenotata sulla Scheda di Partecipazione

Sezione E - PITTURA
Partecipano alla Sezione E le opere, anche già premiate in altri concorsi, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera,
acrilico, smalto, spray, vernice, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, tecnica mista, pastelli, pennarelli, etc.) e su qualsiasi
supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 100x120 esclusa la cornice
che è consigliata, ma facoltativa. Eventuali formati speciali dovranno essere anticipatamente comunicati alla segreteria.
Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione totale deve rispettare le misure sopra indicate.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI
• 1° Classificato €.500,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 o domenica 19 Novembre 2017, e
una Pergamena Personalizzata.
• 2° Classificato €.400,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.300,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato €.200,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 5° Classificato n.1 (UNO) buono del valore di €.100,00 da spendersi nel negozio di Belle Arti PietrasantArte di Pietrasanta (LU) e
una Pergamena Personalizzata.
• 6° Classificato Abbonamento annuale omaggio alla rivista ARTEiN World e una Pergamena Personalizzata.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata.
• Le opere vincitrici saranno esposte nelle prestigiose sale del Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) – Patrimonio UNESCO e saranno
pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• Premio speciale della Critica: le opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte presso lo spazio della
“Seravezziana”, proprio nel centro storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti.
L' Esposizione delle opere sarà aperta al pubblico nei giorni: Sabato 18 e Domenica 19 Novembre, e Sabato 25 e Domenica 26 Novembre
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione
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Sezione F - SCULTURA
Partecipano alla Sezione F 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. 40, profondità cm. 40, altezza cm. 40. Eventuali formati speciali
dovranno essere anticipatamente comunicati alla segreteria.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI
• 1° Classificato €.500,00 Cena d'Onore degli Autori con un familiare e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 o domenica 19
Novembre 2017, e una Pergamena Personalizzata.
• 2° Classificato €.300,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.200,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato n.1 buono del valore di €.100,00 da spendersi nel negozio di Belle Arti PietrasantArte di Pietrasanta (LU) e una
pergamena Personalizzata.
• 5° Classificato Abbonamento annuale omaggio alla rivista ARTEiN World e una Pergamena Personalizzata.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata.
• Le opere vincitrici saranno esposte nelle prestigiose sale del Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) – Patrimonio UNESCO e saranno
pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• Premio speciale della Critica: le opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte presso lo spazio della
“Seravezziana”, proprio nel centro storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti.
L' Esposizione delle opere sarà aperta al pubblico nei giorni: Sabato 18 e Domenica 19 Novembre, e Sabato 25 e Domenica 26 Novembre
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione

Sezione G – FOTOGRAFIA
Partecipano alla Sezione G gli scatti fotografici in bianco/nero e a colori su supporto analogico, fotografie digitali e quelle elaborate
digitalmente. Il formato delle stampe originali potrà essere stampato su qualsiasi supporto (carta, metallo, vetro, pietra, materiali plastici,
etc.) e non dovrà superare i cm.100x120 esclusa la cornice che è consigliata, ma facoltativa.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti.
Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI
• 1° Classificato €.500,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 o domenica 19 Novembre 2017, e
una pergamena Personalizzata.
• 2° Classificato €.400,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.300,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato Pacchetto Speciale coppia alle terme. 03 giorni/02 notti a Salsomaggioreterme, soggiorno presso Baistrocchi
Hotel&SPA con trattamento di pensione completa e una Pergamena Personalizzata.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata.
• Le opere vincitrici saranno esposte nelle prestigiose sale del Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) – Patrimonio UNESCO e saranno
pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
• Premio speciale della Critica: le opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte presso lo spazio della
“Seravezziana”, proprio nel centro storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti.
L' Esposizione delle opere sarà aperta al pubblico nei giorni: Sabato 18 e Domenica 19 Novembre, e Sabato 25 e Domenica 26 Novembre
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione

Sezione H – DIGITAL ART
Sono ammesse alla Sezione H le opere di arte digitale in bianco/nero e a colori interamente realizzate al computer e opere realizzate da
sorgente fotografica purché l'intervento digitale sia strutturale; presentate su qualsiasi tipo di supporto (carta, metallo, vetro, pietra,
materiali plastici).
Il formato delle stampe originali non dovrà superare i cm.100x120 esclusa la cornice che è consigliata, ma facoltativa.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI
• 1° Classificato €.400,00 Cena d'Onore degli Autori e Ospitalità in B&B con un familiare sabato 18 o domenica 19 Novembre 2017,
e una pergamena personalizzata.
• 2° Classificato €.300,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 3° Classificato €.200,00 e una Pergamena Personalizzata.
• 4° Classificato Abbonamento annuale omaggio alla rivista ARTEiN World e una Pergamena Personalizzata.
• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata.
• Le opere vincitrici saranno esposte nelle prestigiose sale del Palazzo Mediceo di Seravezza (LU) – Patrimonio UNESCO e saranno
pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
(segue nella pagina successiva)
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• Premio speciale della Critica: le opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte presso lo spazio della
“Seravezziana”, proprio nel centro storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo generale della 3ª edizione del Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti.
L' Esposizione delle opere sarà aperta al pubblico nei giorni: Sabato 18 e Domenica 19 Novembre, e Sabato 25 e Domenica 26 Novembre
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 30 settembre 2017
* Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione

PREMIO SPECIALE “MICHELANGELO BUONARROTI” - Città di Seravezza
Sarà assegnato il Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” - Città di Seravezza alle sei migliori opere, scelte dalla Giuria, che
faranno particolare riferimento all'ambiente e al territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui lavorò e visse il più grande artista della storia di
ogni tempo Michelangelo Buonarroti; ai Vincitori l'Amministrazione del Comune di Seravezza consegnerà una targa personalizzata.
QUOTA D' ISCRIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Ogni artista potrà partecipare con una o più opere anche a più sezioni versando le relative quote di partecipazione, nel caso si aderisca a
più sezioni il pagamento sarà cumulativo.
Per coloro che partecipano a più sezioni sarà sufficiente inoltrare la propria iscrizione compilando un'unica Scheda di Partecipazione.
La quota d'iscrizione non è rimborsabile.
Sezione (A)

Poesia

€ 20,00 (da n.1 a n. 3 poesie)

Sezione (B)

Poesia Edita

€ 20,00 (n.1 libro)

Sezione (C)

Racconto

€ 20,00 un racconto - € 30,00 due racconti

Sezione (D)

Libro di Narrativa Edito

€ 20,00 (n.1 libro)

Sezione (E)

Pittura

€ 50,00 un' opera - € 75,00 due opere - € 90,00 tre opere

Sezione (F)

Scultura

€ 50,00 un' opera - € 75,00 due opere - € 90,00 tre opere

Sezione (G)

Fotografia

€ 50,00 un' opera - € 75,00 due opere - € 90,00 tre opere

Sezione (H)

Digital Art

€ 50,00 un' opera - € 75,00 due opere - € 90,00 tre opere

L'invio della quota di partecipazione o copia dell'avvenuto versamento dovranno pervenire contestualmente all'iscrizione con una delle modalità di seguito elencate:

Assegno bancario/Assegno circolare/Vaglia
postale – Non Trasferibile
Bollettino postale

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

✔ Causale: Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo 2017
✔ Iscrivendosi ONLINE è sufficiente compilare il Form disponibile nella Homepage
del sito www.premiomichelangelobuonarroti.org o qui di seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
Iscriviti
Con la compilazione del Form si accederà alla pagina di pagamento protetta dove
sarà possibile inserire i dati della carta di credito (o carta prepagata) oppure
accedere al proprio Conto PAYPAL.

Pagamento sicuro PAYPAL
per le iscrizioni ONLINE

✔ Gli utenti PAYPAL esperti potranno effettuare il pagamento direttamente in favore
del conto PayPal ass.arteperamore@gmail.com intestato a Associazione
Culturale ARTE PER AMORE
Ricarica PostePay

✔ n.5333 1710 1782 5700 intestatario Benedetti Barbara c.f. BNDBBR70R57I622L
(Presidente dell'Associazione)

Bonifico Bancario
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E
GARFAGNANA
Contanti

✔
✔
✔
✔

IBAN: IT 92 E 08726 70240 000000236164
a favore dell'Associazione Culturale ARTE PER AMORE – 55047 Seravezza LU
per Bonifici Internazionali: BIC/SWIFT (BankIdentifierCode) ICRA IT RR K60
causale: Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo 2017

✔ la quota potrà pervenire anche in denaro contante se spedita contestualmente
all’invio delle opere partecipanti a mezzo posta assicurata o raccomandata A.R.
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TERMINI DI SCADENZA - MODALITA' DI ISCRIZIONE
Dove, come e quando spedire il materiale:
Il TERMINE d'iscrizione è fissato per:
- sabato 30 settembre 2017 per le sezioni di (A) Poesia, (B) Poesia Edita, (C) Racconto, (E) Pittura, (F) Fotografia, (G) Scultura, (H) Digital
Art
- venerdì 15 settembre 2017 per la sezione (D) Narrativa.

Gli artisti possono iscriversi ad una o più sezioni versando le relative quote e potranno procedere scegliendo una delle due modalità:

•

ISCRIZIONE ONLINE: compilare il form di iscrizione disponibile nella Homepage del sito www.premiomichelangelobuonarroti.org
oppure qui di seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
Iscriviti

•

ISCRIZIONE A MEZZO POSTA (fa fede il timbro postale). Inviare in busta chiusa la Scheda di Partecipazione (ultima pagina del
bando) compilata in tutte le sue parti all'indirizzo:
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo
Buonarroti
Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)

Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, entro 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma
dell'ammissione al concorso e della corretta iscrizione.
Sezione (A) Poesia a tema libero

Sezione (B) Libro di Poesia Edito (compresi Ebook):

Iscrizione ONLINE:
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile nella Homepage del sito
disponibile nella Homepage del sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente qui di
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente qui di
seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
Iscriviti
Iscriviti
✔ Allegati Richiesti: Le Poesie anonime in formato Word (.doc) o ✔ Allegati Richiesti: Il Libro nella versione digitale Pdf e/o
Pdf e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
Epub/Mobi, la copertina completa fronte/retro in formato
.jpeg/.jpg o Pdf e la ricevuta di versamento della quota di
OPPURE
partecipazione.
Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ N. 3 (TRE) copie anonime e non firmate di ciascuna poesia.
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

OPPURE
Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ N. 3 (TRE) copie del libro.
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Sezione (C) Racconto:
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile nella Homepage del sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente qui di
seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
Iscriviti
✔ Allegati Richiesti: Il Racconto in formato Word (.doc) o Pdf e
la ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Sezione (D) Libro di Narrativa Edito (compresi Ebook)
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile nella Homepage del sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente qui di
seguito:
compilando tutti i campi richiesti.
Iscriviti
✔ Allegati Richiesti: il Libro nella versione digitale Pdf e/o
Epub/Mobi, la copertina completa fronte/retro, la ricevuta di
versamento della quota di partecipazione, una breve Sinossi.
OPPURE
Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ N. 3 (TRE) copie del libro e una breve Sinossi.
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

OPPURE
Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ N. 3 (TRE) copie anonime e non firmate del racconto.
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

SPEDIZIONE delle OPERE e IMBALLAGGIO per le sezioni di PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA e DIGITAL ART :
Per le sezioni di Pittura, Scultura, Fotografia e Digital Art le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE oppure a MEZZO POSTA:
ONLINE in formato .jpeg/.jpg con risoluzione di almeno 300 dpi.
A MEZZO POSTA in forma fotografica con una dimensione massima di cm.18x24. Ogni fotografia dovrà riportare la didascalia
completa sul retro: titolo dell'opera, anno di realizzazione, tecnica e misure in cm.
Gli artisti successivamente alla propria iscrizione, PROVVEDERANNO ENTRO GIOVEDI' 12 OTTOBRE A SPEDIRE L E OPERE
ISCRITTE, 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.

•
•
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Le opere dovranno essere già munite di attaccaglia singola debitamente montata e funzionale per l’allestimento.
Sull'imballaggio ci dovrà essere scritto in stampatello il nome del Mittente/Artista, l'indirizzo completo e il recapito telefonico.
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)
Il numero telefonico da indicare al Corriere per utilità nella consegna: Cell.+39.371.1983645 (Barbara Benedetti) .
Sezione (E) Pittura
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile nella Homepage del sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente
qui di seguito:
compilando tutti i
Iscriviti
campi richiesti.
✔ Allegati Richiesti: le foto delle opere in formato
.jpeg/.jpg con risoluzione di almeno 300 dpi e che
dovranno essere rinominate come da esempio:
nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.100x.120
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ n.1 (una)Fotografia per ogni opera iscritta stampata a
colori formato max cm.18x24.
OPPURE
✔ Sul retro di ogni fotografia devono essere chiaramente
indicati:Titolo dell'opera - Anno di realizzazione - Tecnica
e materiali di realizzazione - Misure in centimetri
(es. cm.100x120)
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Sezione (F) Scultura
Iscrizione ONLINE:
Iscrizione a mezzo posta:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte
disponibile nella Homepage del sito
✔ da 3 (tre) a 5 (cinque) foto delle opere iscritte, scattate da
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente
varie angolazioni da cui si evincano chiaramente le
OPPURE
qui di seguito:
compilando tutti i
Iscriviti
fattezze. Le foto dovranno essere stampate a colori in
campi richiesti.
formato max cm.18x24.
✔ Allegati Richiesti: da 3 (tre) a 5 (cinque) foto delle opere
✔ Sul retro di ogni fotografia devono essere chiaramente
iscritte, scattate da varie angolazioni da cui si evincano
indicati: Titolo dell'opera - Anno di realizzazione - Tecnica
chiaramente le fattezze, formato .jpeg/.jpg con risoluzione
e materiali di realizzazione - Misure in centimetri (es.
di almeno 300 dpi.
cm.40x40x40) – Peso.
✔ Ciascun file allegato dovrà essere nominato con la
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
didascalia dell' opera. Esempio:
mario rossi_titolo_anno_marmo_cm.40x40x40
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
Sezione (G) Fotografia
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile nella Homepage del sito.
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente
qui di seguito:
compilando tutti i
Iscriviti
campi richiesti.
✔ Allegati Richiesti: le foto delle opere in formato
.jpeg/.jpg con risoluzione di almeno 300 dpi e che
dovranno essere rinominate come da esempio:
nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.100x.120
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte.
✔ N. 1 (una) fotografia per ogni opera iscritta stampata a
colori formato max cm.18x24.
OPPURE
✔ Sul retro di ogni fotografia devono essere chiaramente
indicati: Titolo dell'opera - Anno di realizzazione -Tecnica Misure in centimetri (es. cm.100x120).
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

Sezione (H) Digital Art
Iscrizione ONLINE:
✔ Per iscriversi è sufficiente compilare il Form di iscrizione
disponibile
nella
Homepage
del
sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org o direttamente
qui di seguito:
compilando tutti i OPPURE
Iscriviti
campi richiesti.
✔ Allegati Richiesti: le opere dovranno essere inviate in
formato .jpeg/.jpg con risoluzione di almeno 300 dpi e
rinominate come da esempio:
nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.100x.120
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

6

Iscrizione a mezzo posta:
✔ Scheda di Partecipazione completa in ogni sua parte
✔ N. 1 (una) stampa in bianco/nero o a colori per ogni
opera, formato max di cm.18x24 (materiale senza reso)
✔ Sul retro di ogni stampa devono essere chiaramente
indicati: Titolo dell'opera - Anno di realizzazione
- Tecnica - Misure in centimetri (es. cm.100x120)
✔ Ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

- Solo per chi ne farà richiesta è prevista la consegna dell'Attestato di Partecipazione il giorno stesso della cerimonia di premiazione dei vincitori, in
alternativa l' Attestato verrà inoltrato via mail all'Artista con la possibilità di stamparlo in modo autonomo oppure sarà spedito per POSTA 1 dietro invio del
corrispettivo.
NB: Chi non sapesse come fotografare le proprie opere può seguire le indicazioni a questo link: How to photograph your art

RISULTATI
I risultati finali del Premio saranno resi noti a partire da giovedì 02 novembre 2017 su:
Sito del Premio www.premiomichelangelobuonarroti.org e sulla Pagina Ufficiale Facebook ARTE PER AMORE
Tutti i premiati saranno avvisati tramite comunicazione scritta a mezzo mail, telefonicamente e/o con SMS.
GIURIA
La Giuria, che può vantare nomi di indiscutibile eccellenza, il cui verdetto sarà insindacabile ed il giudizio inappellabile, sarà resa nota con
la pubblicazione dei risultati sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org e la pagina Ufficiale Facebook ARTE PER AMORE
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 nei giorni in coda citati.
Durante la cerimonia di premiazione sarà inaugurata la mostra delle opere artistiche e saranno presentati ufficialmente l'Antologia e il
Catalogo Ufficiale della 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
I premi in denaro verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti alla cerimonia di premiazione, o a persona delegata in forma
scritta, oppure, a mezzo mail almeno con un giorno di preavviso rispetto alla premiazione. In caso di ex-aequo, i premi in denaro saranno
divisi.
Il programma dettagliato e gli orari delle attività e delle premiazioni saranno pubblicati lunedì 6 Novembre

•

Sabato 18 Novembre 2017 - Solenne Cerimonia di Premiazione per le sezioni Poesia, Poesia Edita, Racconti e Narrativa presso il Teatro delle Scuderie
Granducali, Viale Leonetto Amedei, 230 Seravezza (LU).
- Apertura ufficiale della Mostra presso il Palazzo Mediceo – Patrimonio UNESCO – Seravezza e dello spazio espositivo della
“Seravezziana”
- Il programma proseguirà con la Cena degli Autori alla quale parteciperanno i vincitori assoluti e un familiare, in compagnia dei
componenti della Giuria, dei rappresentanti dell'Associazione Culturale Arte per Amore e di coloro che vorranno aggregarsi al
conviviale (solo su prenotazione).
L'omaggio del pernottamento in B&B (18 Novembre) è inteso per i Vincitori Assoluti solo se provenienti da fuori Regione.

•

Domenica 19 Novembre 2017 - Solenne Cerimonia di Premiazione per le sezioni Pittura, Scultura, Fotografia e Digital Art.
La premiazione si terrà presso il Teatro delle Scuderie Granducali, Viale Leonetto Amedei, 230 Seravezza (LU).
- Il programma proseguirà con il Pranzo degli Artisti al quale parteciperanno i vincitori assoluti e un familiare in compagnia dei
componenti della Giuria, dei rappresentanti dell'Associazione Culturale Arte per Amore e di coloro che vorranno aggregarsi al
conviviale (solo su prenotazione).
L'omaggio del pernottamento in B&B (19 Novembre) è inteso per i Vincitori Assoluti solo se provenienti da fuori Regione.

•

PRENOTAZIONE ANTOLOGIA E CATALOGO
Per la 3ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti è prevista la realizzazione di un'Antologia per le materie letterarie
Sezioni(A),(B),(C),(D) e di un Catalogo Ufficiale per le materie artistiche Sezioni (E),(F),(G),(H) dove saranno pubblicate le opere premiate
e quelle selezionate dalla Giuria tecnica del Concorso.
Tutti i partecipanti hanno la facoltà di prenotare sia l'Antologia che il Catalogo Ufficiale manifestando il proprio interesse con la
prenotazione sulla scheda di iscrizione del numero di copie desiderate entro il 30 settembre 2017.
RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere.
Saranno escluse tutte quelle opere dai contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e contro ogni religione.
RITIRO DELLE OPERE E RESPONSABILITA'

• Pittura, Scultura, Fotografia e Digital Art
La spedizione ed il ritiro delle opere è a carico dell’artista. Sarà possibile effettuarne il ritiro a mano martedì 28 novembre dalle ore 10,00
alle ore 12,30 presso il Palazzo Mediceo di Seravezza (LU). Nel caso in cui l’artista non potesse ritirare l’opera/e personalmente, o per
mezzo di persona di fiducia da lui incaricata al ritiro, la Segreteria provvederà ad effettuare la spedizione a mezzo Corriere con spese a
carico del destinatario entro mercoledì 15 dicembre 2017. Qualora l'Artista non intendesse ritirare l'opera dovrà darne comunicazione
entro lunedì 11 dicembre; le opere non ritirate verranno donate (senza scopo di lucro) ad Associazioni Impegnate nel Sociale.
Tutto il materiale fotografico inviato per l'iscrizione (cm.18x24) non verrà restituito.
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.
L’ eventuale assicurazione delle opere è a carico e cura dell’artista.
• (Poesia, Poesia Edita, Racconto, Libro di Narrativa Edito)
Tutti i libri, i manoscritti e i dattiloscritti inviati non verranno restituiti ma saranno donati alle Biblioteche, ai Centri Culturali e alle Scuole
con intenti di promozione e diffusione affinché gli autori possano incontrare molti nuovi Estimatori e/o Lettori.
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DIRITTI D'AUTORE: I candidati concedono, all'Associazione Culturale Arte per Amore, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al
solo fine della redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito
web del Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere a titolo di diritto
d’ autore.
CONSENSO: Ciascun artista con la partecipazione al Premio accetta i integralmente e incondizionatamente il regolamento contenuto nel
presente bando emanato in data 31.05.2017 e autorizza espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento dei dati
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) per lo
svolgimento degli adempimenti inerenti al “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 3ª edizione e unicamente ai fini inerenti al
concorso pertanto, tali dati, non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.
7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle
banche dati gestite dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email: ass.arteperamore@gmail.com o a
mezzo posta all'indirizzo Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.
NORME CONCLUSIVE: Il Bando e tutte le informazioni saranno divulgate a mezzo stampa, via web, e via mail; saranno inoltre
consultabili sul Sito Web: www.premiomichelangelobuonarroti.org e sulla Pagina Facebook ARTE PER AMORE
La Scheda di Partecipazione è scaricabile direttamente dal sito www.premiomichelangelobuonarroti.org, dal link qui di seguito SCHEDA
DI PARTECIPAZIONE o utilizzando il modulo ONLINE cliccando direttamente qui:
Iscriviti
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI
Rivolgersi alla coordinatrice responsabile del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per maggiori dettagli e informazioni.
Sig.ra Barbara Benedetti, dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30
Recapito attivo negli orari indicati: Cell. +39.371.1983645

WhatsApp +39.380.1952243

premiomichelangelo@gmail.com

Fax. +39.0584/1989526

Associazione Culturale ARTE PER AMORE
Il Presidente
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Barbara Benedetti
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