ARTEAMMARE
I° MOSTRA PER ARTISTI EMERGENTI E NON

DEDICATA ALLE ARTI FIGURATIVE
DAL TEMA: “mare nostrum”
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
ART. 1 – Scopi e Finalità
“ARTEAMMARE” è la prima rassegna organizzata dall'Associazione HUBITALIA dedicata all’Arte ,
nella Città di Castellammare del Golfo in collaborazione con il Comune, è finalizzata non solo all’
individuazione di giovani artisti emergenti di talento, ma anche alla divulgazione e alla
sensibilizzazione nei confronti di un tema di una grande passione. L’arte può pertanto essere vista
come una strategia volta a recuperare, manifestare ed esprimere messaggi oltre la parola,
guardando il nostro mare, simbolo impregnante della nostra cultura mediterranea. Il tema della
rassegna sarà per l’appunto: “mare nostrum”.
Il concorso ARTEAMMARE assegna tre targhe ai primi classificati e tre premi offerti dagli
sponsor/soci dell’associazione prevedendo la realizzazione di un evento espositivo presso i
commercianti del comune di Castellammare del Golfo che esporranno le singole opere e dove si
potrà votare l’opera ospitata, oltre alla pubblicazione del catalogo della mostra on-line sul sito
dell’associazione e alla divulgazione delle opere vincitrici tramite il portale associativo HUBITALIA.
ART. 2 – Requisiti per la partecipazione
Il Concorso è aperto a tutti gli Artisti italiani e stranieri, di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Sono
ammessi anche elaborati di gruppo.
ART. 3 – Opere
Ogni artista che intenda partecipare dovrà realizzare un opera dal vivo il 17 giugno o presentare
un’opera con le seguenti caratteristiche:
*Tema e tecnica:
Il tema: “mare nostrum” può caratterizzarsi in qualsiasi opera: dipinto, istallazione, scultura o
altro.
La tecnica potrà includere materie prime che possono essere riciclate, quali: legno, vetro, carta e
cartone, tessuti, alluminio, acciaio, materie plastiche quali PET (polietilene tereftalato o arnite),
HDPE (polietilene ad alta densità), LDPE (politilene a bassa densità), PVC (cloruro di polivinile), PP
(polipropilene o moplen), PS (polistirene o polistirolo), polimetilmetacrilato, acido polilattico, nylon
e fibra di vetro).
Non sono ammessi tutti i materiali biodegradabili quali la frazione organica e la bioplastica.
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Dimensioni: le misure delle opere in concorso non devono superare i cm 100X100X100, mentre
per le installazioni, costruite e allestite in sito, le misure sono variabili.
ART. 4 Modalità di Partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario presentare entro e non oltre il 15 giugno 2017 (farà
fede il timbro postale) un’opera, come definito dall’art.3, presso il Servizio Cultura del Comune
di Castellammare del Golfo(*) oppure realizzare il 17 giugno, dal vivo, presso un’
attività del comune ospitante , l’opera che sarà esposta sino a fine concorso.
E’ inoltre necessario inviare online (presidenza@hubitalia.eu) o per raccomandata (A/R) il modulo
di partecipazione al concorso, compilato e firmato in ogni sua parte, disponibile sul sito:
www.hubitalia.eu/arteammare e gli allegati (A1 - A2 - B) in quanto parti integranti, a :
Associazione HUBITALIA Viale Michelangelo, 1004 – 90145 Palermo.
E’ inoltre necessario inviare:
- una breve nota biografica (max 2000 caratteri spazi inclusi, completa di indirizzo, numero
telefonico, indirizzo e-mail, notizie generali, studi compiuti e attività espositive svolte nel campo
artistico);
- una fotografia a colori dell'opera in concorso (formato minimo cm. 15x11 – formato
massimo cm. 20x30) che verrà visionata dalla giuria. La fotografia dovrà riportare sul retro:
nome dell'artista, titolo dell’opera, anno di realizzazione, tecnica dettagliata e misure.
- una breve relazione esplicativa relativa alle motivazioni che hanno indotto la progettazione
dell’opera (tipologia, scelta dei materiali, finalità, target ecc...) di max 3000 caratteri spazi
inclusi;
- a discrezione dell’artista bozzetti, disegni, modellini relativi alle fasi progettuali
dell’elaborato;
- è gradito, in aggiunta al materiale cartaceo, un file contenente la
documentazione di cui sopra in formato TIFF o JPG con una definizione di minimo 200 dpi.
(*) Corso B. Mattarella, 24
**La documentazione succitata (foto comprese) non verrà restituita, poiché conservata
nell’archivio della segreteria dell’associazione HUBITALIA.
ART. 5 Selezione e Assegnazione Premi
La selezione delle opere candidate sarà effettuata dall’Associazione HUBITALIA.

Una commissione tecnica, composta da elementi scelti dal comune ospitante e
dall’Associazione HUBITALIA procederà, entro il 23 del mese di giugno, alla visione degli
elaborati ed alla votazione tecnica delle Opere, raccolte in una Mostra Cittadina in
allestimento presso le vie cittadine;
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Una giuria popolare(pubblico) voterà su apposite schede distribuite nel comune ospitante
e on-line sulla pagina appositamente creata per l’evento dal 18 al 24 del mese di giugno.
I risultati della votazione pubblica e di quella tecnica saranno resi pubblici nella
manifestazione/premiazione del 25 giugno 2017. La Commissione assegnerà i Premi, di cui all’Art.
6, dopo aver visionato le opere finaliste nella serata del 25 giugno.
ART. 6 Quota di iscrizione
Il pagamento della quota d’iscrizione ad eccezione per le opere realizzate dal vivo deve
essere versato all’Associazione “HUBITALIA” (presidente Sig. Stefano Pulvirenti) sull’ iban IT 20 B
03019 43490 000009032272
La quota, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è fissata in euro 20,00 per
ciascun’opera.
* Le spese di trasporto, imballaggio ed assicurazione per l’invio delle opere in concorso sono a
carico dei partecipanti.
ART. 7 - Assegnazione Premi
 1^ Premio: Targa I° classificato e un week-end in mezza pensione(per due
persone) in struttura consociata HUBITALIA (offerto dall’Associazione HUBITALIA) e
automatica iscrizione per la successiva mostra organizzata dall’Associazione
HUBITALIA. Verrà, inoltre, creata una sezione all’interno del portale www.hubitalia.eu
interamente dedicata all’artista vincitore, in cui verranno pubblicate opere, dossier biografico e
testo critico (nomeartista.hubitalia.eu).
 2^ Premio: Targa II° classificato e una cena (per due persone) in struttura
consociata HUBITALIA (offerto dall’Associazione HUBITALIA) . Verrà, inoltre, creata una
sezione all’interno del portale www.hubitalia.eu interamente dedicata all’artista, in cui verranno
pubblicate opere, dossier biografico e testo critico (nomeartista.hubitalia.eu).
 3^ Premio: Targa III° classificato e una cena (per due persone) in struttura
consociata HUBITALIA (offerto dall’Associazione HUBITALIA) . Verrà, inoltre, creata una
sezione all’interno del portale www.hubitalia.eu interamente dedicata all’artista, in cui verranno
pubblicate opere, dossier biografico e testo critico (nomeartista.hubitalia.eu).
ART. 8 Accettazioni
La sottoscrizione del Regolamento implica l’accettazione delle norme del bando e dei Premi indicati
all’Art. 7. Le Opere premiate rimarranno di proprietà degli Enti, Ditte o persone che avranno messo
a disposizione i premi stessi. L'Organizzazione, 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 persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
Gli artisti concedono all’organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati per la
realizzazione di un catalogo, l’archiviazione dei lavori presentati e la pubblicazione attraverso i
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mezzi di comunicazione disponibili. L’artista autorizza inoltre espressamente l’organizzazione a
trattare i propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 “Legge sulla privacy” (e successive
modifiche).
Le decisioni della Commissione di Premiazione sono inappellabili e la partecipazione al concorso
implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
Gli artisti saranno infine costantemente informati su modifiche/integrazioni al presente Bando
consultando il portale www.hubitalia.eu.

ART. 9 Inaugurazione e Premiazione
La cerimonia d’inaugurazione si terrà Venerdi 23 Giugno 2017 alle ore 17,00 presso il castello
Arabo Normanno di Castellammare del Golfo (TP).
Alla premiazione saranno presenti il Sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Coppola, il Pres.
Stefano Pulvirenti e le massime autorità locali.

Richiesta dati personali e firma del candidato
Nome e Cognome (in stampatello) _____________________________________
Data ______________________
Firma______________________

Per informazioni:
Segreteria Servizio Cultura Associazione HUBITALIA
Viale Michelangelo, 1004 Palermo Tel. +39.3273424269 - Fax +39 0918773020
info@hubitalia.eu
Referente: Simonetta Dall’Oglio
Cell. +39.3288840527
Presidente Associazione HUBITALIA
Stefano Pulvirenti - Cell. +39.3382102894
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