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5° EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE
“TROFEO CITTA’ BIANCA”

REGOLAMENTO GENERALE
Rassegna Italia s.a.s, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte”, che ne è curatrice
e direttrice artistica del Concorso, realizza la 5° edizione del progetto Concorso Internazionale d’Arte Visiva
e Performativa “TROFEO CITTA’ BIANCA” che ha lo scopo di affiancare e promuovere il talento emergente
in campo artistico e culturale, offrendo agli artisti italiani ed esteri occasioni di visibilità, in una logica di
sostegno che mira a favorirne l’ingresso nel mercato dell’arte nonostante il problema Coronavirus.
Il progetto, come ogni anno, si sviluppa attraverso l’organizzazione di un Concorso/Mostra annuale che
consente agli artisti, operanti nelle categorie della pittura, scultura, fotografia e poesia di essere esaminati
da una giuria composta da affermati e riconosciuti esperti nel campo delle Arti performative, e visive.
Inoltre ai lavori degli artisti partecipanti al concorso viene data visibilità nel Chiostro del Comune di Ostuni,
in un periodo in cui il flusso turistico raggiunge tantissime presenze.
Il Premio è aperto ad artisti professionisti, emergenti, e principianti di qualsiasi nazionalità che operano sul
territorio nazionale italiano o estero, ed incoraggia la partecipazione di artisti di ogni livello. La qualità, la
ricerca e l’innovazione saranno i criteri fondamentali della selezione.
Il tema scelto del Concorso 2021 è “I Colori della Vita” per dare la possibilità a tutti gli artisti di esprimersi
in base alle proprie emozioni e sensazioni su momenti decisivi della loro vita.
La Manifestazione si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre nel Chiostro San Francesco di Ostuni e gli artisti
saranno suddivisi nelle sezioni come sopra citate.
L’evento sarà pubblicizzato su canali web e social con intermezzi pubblicitari sulla nostra bella Ostuni ed
eventualmente con aziende commerciali. Al suo interno e per l’intera durata della mostra, il Concorso
conterrà momenti musicali e di intrattenimento unitamente a incontri culturali che affronteranno
tematiche artistiche e scientifiche per stimolare la riflessione sull’Arte e la cultura nel panorama
Internazionale.

Svolgimento della Manifestazione
Una giuria esaminerà le opere presenti e le performance, e, a suo insindacabile giudizio, dopo aver
verificato la conformità al tema, al regolamento e ai criteri fondamentali della selezione: qualità, originalità,
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creatività e innovazione, assegnerà il 1°, il 2°, il 3° premio e le eventuali segnalazioni per ogni categoria
artistica.
I lavori che non avranno superato la selezione saranno comunque esposti ma considerati fuori concorso.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e un opuscolo illustrato con una breve
biografia e immagine dell’opera, ai menzionati una targa di rappresentanza di un ente e il diploma di
partecipazione, e solo ai primi tre classificati di ogni categoria, va il diploma, il Trofeo bronzeo, argentato,
dorato e una serie di premi successivamente elencati. La premiazione si terrà la sera della chiusura
dell’evento che sarà indicativamente il 2 settembre salvo diverse comunicazioni.

Regolamento
La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente
regolamento.
Art. 1 – Finalità
Rassegna Italia s.a.s. indice la quinta Edizione del Concorso Internazionale d’Arte Visiva e Performativa
"TROFEO CITTA’ BIANCA” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte”, che ne sarà
curatrice della mostra e direttrice artistica, con lo scopo di promuovere e valorizzare l’arte e la cultura.
Art. 2 - Destinatari
La partecipazione al Concorso è rivolta a tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità, residenti in Italia e all’estero
con età superiore a 18 anni.
Art. 3 – Tecniche e Tema
Il tema del concorso è “I Colori della Vita” ed è suddiviso in cinque sezioni: Pittura, Scultura, Fotografia e
Poesia.
Pittura: opere realizzate in piena libertà di stile e tecnica su qualsiasi supporto di dimensioni non superiori a
100x100cm compresa la eventuale cornice.
Scultura: sono ammesse opere realizzate con qualsiasi materiale. Sono da considerarsi opere scultoree le
installazioni. Le dimensioni non devono superare l’altezza di 100 cm.
Fotografia: fotografie aventi dimensioni massime 100x100 cm sia colori che in B/N.
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Poesia: le poesie esclusivamente in lingua italiana stampate in formato A4 fissate su supporto rigido, con o
senza cornice, per essere appese.
Le opere pittoriche, scultoree e fotografiche comprese di eventuali cornici (non obbligatorie) non devono
superare la misura massima di cm. 100 x 100 pena l’esclusione dal concorso.
Sulle opere di tutte le categorie non vi potrà essere alcun segno distintivo e la firma dev’essere
accuratamente coperta per garantire l’anonimato alla giuria pena l’esclusione dal concorso. Al giudizio
avvenuto sarà reso visibile il nome dell’autore su ogni opera.
Non saranno accettate opere già presentate nelle scorse edizioni del Trofeo.
Art. 4 – Premi
Il premio finale sarà costituito da un attestato di partecipazione per ogni artista, il diploma di
partecipazione e targa di rappresentanza Enti ai menzionati, mentre il diploma e il “Trofeo Città Bianca”
bronzeo, argentato e dorato ai primi tre classificati per ogni sezione. Inoltre solo ai primi classificati per
ciascuna sezione saranno assegnati:
1.
Trofeo Città Bianca 2021 aureo;
2.
Intervista in diretta televisiva Web;
3.
Comunicato Stampa sui giornali online;
4.
Intervista sulla Rivista Online Espressioni d’Arte;
5.
Articolo sul giornale Locale cartaceo “Lo Scudo”;
6.
Premio in denaro di € 250,00; che si riduce a 125,00 per il settore poesia
7.
Esposizione gratuita nella Galleria d’Arte GERMINAZIONI VI°.0 di Lecce/Otranto per 1 settimana nel
mese di ottobre/novembre; escluso settore musica e poesia
8.
Esposizione gratuita nel Palazzo Tanzarella per 1 settimana nel mese di ottobre/novembre; escluso
settore musica e poesia
9.
Realizzazione di una scheda monografica comprensiva di foto dell’opera vincitrice, biografia
dell’Artista e relazione della giuria che ha assegnato il premio.
10.
Realizzazione di un opuscolo d’Arte contenente tutti gli artisti partecipanti. L’opuscolo potrebbe
essere consegnato anche successivamente all’evento per ritardi di stampa causati dal periodo estivo.
I premi, saranno rilasciati dall’Associazione culturale “Espressioni d’Arte”.
Art. 5 – Modalità di partecipazione

Rassegna Italia s.a.s. e Associazione Culturale “Espressioni d’Arte” – 72017 Ostuni

RASSEGNA ITALIA S.A.S.
c.da Lamardilla, sn – 72017 Ostuni
cell. 348.6388551
email: rassegnaitalia@gmail.com
Partita IVA/Codice Fiscale 02554110748
Associazione Culturale “Espressioni d’Arte”
c.da Lamardilla, sn – 72017 Ostuni
cell. 349.3668454
sito web: www.espressionidarte.eu
email: espressionidarteostuni@gmail.com
Partita IVA/Codice Fiscale 90051840743

Si accede all’evento partecipando con una sola opera personale e si può partecipare anche a più categorie.
Ogni artista per aderire deve iscriversi direttamente sul sito www.espressionidarte.eu - o
www.arteonline.eu compilando l’intera area del form ISCRIVITI ORA entro e non oltre il 15 agosto.
Oppure è possibile iscriversi: inviando una mail all’indirizzo: segreteriatrofeocittabianca@gmail.com
comunicando quanto segue:
✓ Dati personali dell’Artista (Nome, Cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, cell., indirizzo
mail);
✓ Biografia dell’Artista (da non superare metà pagina A4 con testo corpo 12);
✓ Fotografia dell’opera in ottima risoluzione in formato jpg; foto artista e documento in word per le
poesie;
✓ Dati opera (titolo e descrizione, mentre per le opere pittoriche, scultoree e fotografiche anche
tecnica utilizzata, dimensioni e materiali utilizzati);
✓ Versamento della quota di adesione pari a 50,00 € tramite:
a. Bonifico Bancario: intestato a Rassegna Italia s.a.s. – c.da Lamardilla sn – Ostuni
IBAN IT11 A053 8579 2300 0000 0011 210 – Banca Popolare di Puglia e Basilicata con
causale 5° edizione del Concorso Internazionale d’Arte “Trofeo Città Bianca”;
b. Tramite paypal con richiesta pagamento inviata al vostro indirizzo email;
✓ Versamento della quota di adesione pari a 25,00 € per i soci di Espressioni d’Arte.
✓ Versamento della quota di € 25,00 per il settore Poesia
Il candidato si dovrà attenere al regolamento pena l'esclusione dal concorso. La non partecipazione al
concorso, per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione della quota versata.
Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail valido e un numero telefonico, preferibilmente cellulare, dove
poter esser contattati dal comitato organizzativo.
Art. 6 – Consegna Lavori
Le opere di pittura, scultura, fotografia e poesia devono essere consegnate il 28 agosto direttamente nel
chiostro San Francesco e le installazioni saranno realizzate sempre il 28 agosto direttamente nel chiostro.
L’esposizione delle opere avrà luogo a partire dal pomeriggio del 29 agosto fino al 2 settembre nel chiostro
di San Francesco del Comune di Ostuni.
Art. 7 - Restituzione delle opere
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Le opere ammesse al Concorso Internazionale d’Arte “TROFEO CITTA’ BIANCA” potranno essere ritirate solo
a conclusione della cerimonia di premiazione del 2 settembre personalmente dall’artista, da un suo
incaricato munito di delega oppure, in caso eccezionale, entro le 12,30 del giorno successivo (3 settembre).
Eventuali problemi di ritiro dovranno essere segnalati in fase di consegna delle opere. Al termine di questo
periodo l’opera non ritirata rimarrà di proprietà dell’Associazione a tutti gli effetti.
Gli artisti possono far pervenire le loro opere a proprie spese tramite corriere espresso e dovranno
richiederne la restituzione incaricando un loro corriere di fiducia sempre a proprie spese. L’imballo delle
opere dovrà essere adeguato e riutilizzabile per il ritorno.
Art. 8 – Calendario del Premio
Il Concorso Internazionale d’Arte "TROFEO CITTA’ BIANCA” avrà il seguente calendario:
•
•
•

Iscrizione al concorso: l’invio della domanda di partecipazione, invio documentazione e il
pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire entro il 15 agosto.
La consegna delle opere deve avvenire il 28 agosto presso il Chiostro San Francesco di Ostuni.
Esposizione e Premiazioni: le opere saranno esposte nel Chiostro del Comune di Ostuni dal 29
agosto al 2 settembre 2021 e la premiazione si terrà l’ultimo giorno dell’evento.

Art. 9 - Giuria:
La giuria, la cui composizione verrà resa nota a lavori di assegnazione classifica avvenuto, sarà composta da
esperti del mondo delle arti ed emetterà un giudizio che si dovrà ritenere insindacabile ed inappellabile. La
commissione potrà sempre a suo insindacabile giudizio, escludere dal premio opere candidate, nel caso le
ritenga fuori tema, non conformi alle regole, di scarsa qualità. L’esclusione non implica la mancata
esposizione dell’opera che sarà considerata fuori concorso. Potrà altresì non assegnare premi se in una
determinata categoria, ritiene non meritevoli le opere proposte.
Art. 11 - Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione al Concorso Internazionale d’Arte Visiva e Performativa "TROFEO
CITTA’ BIANCA” accettano il presente regolamento e assumono in prima persona ogni responsabilità in
ordine alle opere inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di alcun
diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando Rassegna Italia s.a.s. e l’Associazione
Culturale “Espressioni d’ Arte”, da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da
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domande e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. La responsabilità di
Rassegna Italia s.a.s. e di Espressioni d’Arte sono fatte salve anche in relazione a opere realizzate
riconducibili ad opere esistenti denotando mancanza di originalità.
Ciascun candidato autorizza espressamente Rassegna Italia s.a.s. e l’Associazione Culturale “Espressioni d’
Arte”, nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi delle normative vigenti, ai
fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione.
Art. 12 - Liberatoria
l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte”, Rassegna Italia s.a.s. ed i suoi partner di collaborazione, pur
assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali
furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione. Ai singoli artisti è demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione
contro i danni che le loro opere potrebbero subire, assicurazione che deve esser sottoscritta dall’Artista
stesso.
Art. 13 - Informativa all’interessato (art. 13- 14 del GDPR 2016/679)
Si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da Rassegna Italia s.a.s. e l’Associazione
Culturale “Espressioni d’ Arte”, titolari del trattamento, esclusivamente per lo svolgimento della procedura
del Concorso Internazionale d’Arte Visiva e Performativa "TROFEO CITTA’ BIANCA” e per le finalità ad esso
connesse, tramite supporto elettronico e cartaceo ad accesso riservato al personale addetto. I dati saranno
conservati presso le sedi di Rassegna Italia s.a.s. e l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte”, e saranno
trattati dagli incaricati nell’ambito della pubblicazione degli esiti del concorso e saranno oggetto di
comunicazione e diffusione. L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli art.
13-14 del GDPR 2016/679, di cui all’allegata informativa sottoscritta fra le parti, in materia di protezione dei
dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore Ruggero Cairo, nonché
socio accomandatario di Rassegna Italia s.a.s. al quale potrà essere richiesta ogni altra informazione.
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Scheda di partecipazione
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inviata a questo indirizzo mail:
segreteriatrofeocittabianca@gmail.com, sempre entro il 15 agosto 2021.
Nome: ____________________________________ Cognome: _____________________________________________
Residente in: ________________________n° _____ località: _______________________________ Provincia _______
Numero di tel _________/__________________ cell______________________________ Nato a _________________
il _________________e-mail_____________________________ Codice Fiscale _______________________________
Documentazione da allegare: Biografia – Foto Opera – Foto Artista – Poesia in word – titolo – descrizione – tecnica –
dimensioni – materiali utilizzati

Pittura

Scultura

Fotografia

Poesia

Lo scrivente intende partecipare al Concorso Internazionale d’Arte Visiva e Performativa “Trofeo Città Bianca” - Quinta
Edizione, dal 29 agosto al 2 settembre organizzata da Rassegna Italia s.a.s. e dall’ Associazione Culturale “Espressioni
d’Arte”. Corrisponde a conferma di iscrizione, a sostegno dell’organizzazione, la somma di:
Euro 50,00

Euro 25,00 - Soci di Espressioni d’Arte

Euro 25,00 – Settore Poesia

E
Con l’apposizione della firma dichiaro di aver preso visione del regolamento
accettarne tutte le condizioni.
Con la presente scheda autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del
GDPR 2016/679 e all’esposizione e alla diffusione delle immagini delle mie opere.
Il/la sottoscritto/a riconosce inoltre che tutte le informazioni, i dati, i testi, le fotografie, le immagini allegate rientrano
nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito, dichiara e
garantisce di tenere indenne e manlevare Rassegna Italia s.a.s. e “Espressioni d’Arte”, nonché i soggetti ad essa
collegati o da essa controllati, da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese legali, che possano derivare dai
contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l’uso, e da una
violazione dei diritti di terzi. L’organizzazione non risponderà di eventuali danni accidentali provocati da terzi o a terzi.

data____________________

Firma _______________________________________
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