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Oggetto: 4° concorso d’arte contemporanea “Trofeo Città Bianca” on line 

Premessa 

Dalla stretta collaborazione tra l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte” e Rassegna Italia s.a.s. e, nasce Il progetto 

Concorso Internazionale 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. 

L'arte non si arrende e l'imposizione dell’isolamento a rispetto delle misure assunte per contenere e contrastare i 

rischi sanitari per l'emergenza Coronavirus, scatena, in realtà nuove idee e suggestioni: il nostro progetto, giunto 

quest’anno alla 4° edizione si sposta, per quest’anno, sul web a causa dell’impossibilità di programmare l’evento reale 

in agosto. 

E’ altresì difficile per la nostra Associazione poter chiedere agli espositori le adesioni al concorso nell’ultimo periodo 

qualora in agosto la situazione di emergenza fosse rientrata. 

D'altro lato, le energie di #museichiusimuseiaperti, #laculturanonsiferma, #MuseumFromHome, provenienti da musei 

e gallerie, approdano in iniziative che hanno i presupposti per non fare rimpiangere la visita reale, almeno per ora. 

Oltre al moltiplicarsi di attività, contenuti e contributi sui canali social di tutte le principali istituzioni culturali, il digitale 

conquista anche una delle fiere d'arte fra le più importanti, che per la prima volta apre al pubblico, del web, le Viewing 

Rooms, spazi espositivi virtuali dove le gallerie possano mostrare le opere dei loro artisti. Ampliando l'orizzonte, 

proprio le gallerie d'arte, dislocate in tutto il mondo, scelgono di non interrompere le mostre in corso nelle loro sedi, 

invitando i visitatori a vederle sul canale on line.  

Il Premio, come per gli anni passati, intende stimolare la riflessione sull'arte contemporanea nel territorio italiano. 

Il progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione di un Concorso/Mostra annuale che consente agli artisti, operanti 

nelle categorie della pittura, scultura, grafica, fotografia e poesia, di essere esaminati da una giuria composta da 

affermati e riconosciuti esperti nel campo delle Arti plastiche, visive e letterarie mentre un componente segretario 

legato all’associazione verbalizzerà l’operato dei giurati. 

Il Premio è aperto ad artisti professionisti, emergenti e giovani artisti di qualsiasi nazionalità che operano sul territorio 

nazionale o estero. Il premio incoraggia la partecipazione di artisti di ogni livello. La qualità, la ricerca, l’originalità e 

l’innovazione saranno i criteri fondamentali della selezione. 

Il tema del Concorso è “L’alba della Rinascita” intendendo per l’Alba il Big Bang che segnerà la fine dell’emergenza 

coronavirus e per Rinascita la nostra ripresa di vitalità, osservata dai differenti stili di vita attraverso le arti visive.  

La Manifestazione si svolgerà on line dal 10 al 31 agosto e gli artisti saranno suddivisi nelle sezioni come sopra citate. 
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L’evento sarà pubblicizzato su canali web e social per tutta la sua durata con intermezzi pubblicitari sulla nostra bella 

Ostuni ed eventualmente con aziende commerciali. 

Svolgimento della Manifestazione 

La giuria esaminerà on line le foto delle opere presenti, non manipolate con programmi di fotoritocco ad eccezione 

delle foto, e, a suo insindacabile giudizio, dopo aver verificato che le opere siano conformi al tema, al regolamento e ai 

criteri fondamentali della selezione: qualità, originalità, creatività e innovazione, assegnerà il 1°, il 2°, il 3° premio e le 

eventuali segnalazioni per ogni categoria artistica. 

Le opere che non avranno superato la selezione saranno comunque esposte ma considerate fuori concorso. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e solo ai primi tre classificati di ogni categoria, va 

il diploma di partecipazione, la targa bronzea, argentata e dorata e una serie di premi successivamente elencati. La 

premiazione si terrà la prima data utile nel corso dell’anno, appena rientrata l’emergenza coronavirus, e le modalità 

saranno comunicate successivamente. 

Regolamento 

La partecipazione al concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento. 

Art. 1 – Finalità  

l’Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte”, indice la quarta Edizione del Concorso Internazionale d’Arte 

Contemporanea "TROFEO CITTA’ BIANCA” in collaborazione con Rassegna Italia s.a.s. con lo scopo di promuovere e 

valorizzare l’arte e la cultura. A causa dell’emergenza Coronavirus, il concorso sarà esclusivamente online sul portale 

espressionidarte.eu ed www.arteonline.eu 

Art. 2 - Destinatari 

Il Premio è rivolto ad artisti di qualsiasi nazionalità operanti in Italia e all’estero. 

 Art. 3 – Tecniche e Tema 

Il tema del concorso è “L’alba della Rinascita” ed è suddiviso in cinque sezioni: Pittura, Scultura, Grafica, Fotografia e 

Poesia.  

Pittura: opere realizzate in piena libertà di stile e tecnica su qualsiasi supporto senza limiti di dimensioni.  

Scultura: sono ammesse opere realizzate con qualsiasi materiale. Sono da considerarsi opere scultoree le installazioni. 

Le dimensioni sono libere.  

Grafica: opere realizzate in qualsiasi materiale, con processi manuali e ''innovative'' e con dimensioni libere.  
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Fotografia: fotografie aventi dimensioni libere sia colori che in B/N.  

Poesia: le poesie devono essere esclusivamente in videoclip, cioè poesie scritte dai partecipanti e accompagnate da 

musica e immagini o da solo immagini.  

Le poesie in video clip non verranno restituite e andranno a far parte dell’archivio del Concorso. 

Sono ammessi al concorso tutte le composizioni audio/video, di ogni forma e caratteristica creativa, che siano ISPIRATI 

da uno scritto poetico. Ogni partecipante può mandare un solo lavoro e il videoclip non può superare la durata 

massima di 1 min. e 30 secondi.  

Sulle opere di tutte le categorie, inviate tramite email, non vi potrà essere alcun segno distintivo, pena l’esclusione dal 

concorso per garantire l’anonimato per la giuria. Al giudizio avvenuto sarà aggiunto all’immagine o alla poesia il nome 

dell’autore. Si dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una certificazione contenente il nominativo 

dell’artista e il titolo dell’opera (includendo nel termine opera anche le poesie). 

I video e le immagini delle opere (max 3500 pixel x 3500 pixel e 300 DPI), in ottima qualità, devono essere inviati 

all’indirizzo mail espressionidarteostuni@gmail.com, come anche le poesie, con a parte i dati anagrafici dell’autore e il 

titolo della poesia o opera. 

 Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al Concorso bisogna presentare: 

✓ Scheda di Partecipazione compilata in ogni sua parte, allegata al presente regolamento. 

✓ Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di 20,00 euro, che si riduce a 15,00 € per i soci di “Espressioni 

d’Arte”, non rimborsabili in nessun caso, da pagare: 

a) Con bonifico bancario sul c/c dell’Associazione no profit “Espressioni d’Arte”, causale 4° edizione del 

Concorso Internazionale d’arte contemporanea “Trofeo Città Bianca”,  

b) Tramite paypal con richiesta pagamento inviata al vostro indirizzo email 

c) Tramite il nostro sito internet” causale 4° edizione del Concorso Internazionale “Trofeo Città Bianca”. 

Gli artisti possono iscriversi entro il 1° agosto. Ciascun artista può partecipare con 1 opera per sezione che sarà 

esposta sul sito espressionidarte.eu e arteonline.eu dal 10 al 31 agosto 2020. 

La registrazione al Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea "TROFEO CITTA’ BIANCA” può essere fatta, 

ONLINE, tramite il sito internet www.espressionidarte.eu, arteonline.eu seguendo le istruzioni visibili nello stesso sito. 

Per maggiori informazioni potete contattarci tramite l’email espressionidarteostuni@gmail.com 

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.  
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Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail valido e un numero telefonico, preferibilmente cellulare, dove poter esser 

contattati dal comitato organizzativo. 

Art. 5 – Calendario del Premio 

Il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea "TROFEO CITTA’ BIANCA” avrà il seguente calendario: 

1. Iscrizione al concorso: l’invio della domanda di partecipazione, invio foto dell’opera e il pagamento della 

quota d’iscrizione dovrà avvenire entro il 1° agosto. 

2. Esposizione e Premiazioni: le opere saranno esposte online sul sito espressionidarte.eu e arteonline.eu dal 10 

al 31 Agosto 2020 e la premiazione si terrà la prima data utile nel corso dell’anno con le modalità comunicate 

successivamente. 

Art. 6 Giuria: 

La giuria, la cui composizione verrà resa nota a lavori di assegnazione classifica avvenuto, sarà composta da esperti del 

mondo delle arti visive 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, indegne o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido. 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. 7 – Premi 

Il premio finale sarà costituito da un attestato di partecipazione per ogni artista, 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: 

• Diploma di partecipazione 

• Trofeo Città Bianca 2020 

• Comunicato Stampa sui giornali online  

• Articolo sul giornale Locale cartaceo “Lo Scudo” 

• Intervista Radiofonica via skipe o telefonica in diretta televisiva Web a cura di RadiOstuni 

• Esposizione gratuita nel Palazzo Tanzarella di Ostuni per tutti e 5 i vincitori contemporaneamente per 1 

settimana. La collettiva si svolgerà nel primo mese utile dall’emergenza coronavirus che l’Ente Museale di 

Ostuni ci concederà. 

• Realizzazione di una scheda monografica di autenticità dell’opera comprensiva di foto dell’artista e foto del 

lavoro vincitore, biografia dell’Artista e relazione della giuria che ha assegnato il premio. 

• Articolo sulla rivista cartacea Espressioni d’Arte. 

• Una pagina gratuita per un anno sul sito arteonline.eu 

I premi, saranno rilasciati dall’Associazione culturale “Espressioni d’Arte” 
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Art. 8 – Quota d’iscrizione 

La partecipazione al Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea "TROFEO CITTA’ BIANCA” è condizionata dal 

versamento anticipato di una quota non rimborsabile, a copertura parziale delle spese organizzative di € 20,00 o 15,00 

€ per i soci dell’Associazione “Espressioni d’Arte” e può essere versata: 

- tramite Paypal nella pagina dedicata del sito 

- tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale “Espressioni d’ Arte” 

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA Agenzia di Ostuni (Br) 

IBAN IT51 O053 8579 2300 0000 0010 916 

Art. 9 – Invio delle foto delle opere e videoclip 

Tutte le immagini ed i videoclip dovranno pervenire ad Espressioni d’Arte entro il 1° agosto 2020 tramite email 

espressionidarteostuni@gmail.com. I files (max 3500 pixel x 3500 pixel e 300 DPI) dovranno essere accompagnati da 

una certificazione recante il nome dell’artista, il titolo dell’opera, una breve descrizione, eventuali note sulla tecnica 

adottata. Solo per le opere scultoree sono ammesse 4 foto, di fronte, di entrambi i lati e del retro. Per tutti i restanti 

lavori è ammessa solo una foto. L’esposizione delle immagini delle opere avrà luogo a partire dal 10° al 31 agosto sul 

portale espressionidarte.eu ed arteonline.eu. 

Art. 10 – Accettazione delle condizioni 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione al Concorso Internazionale d’Arte "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 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. 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 Contemporanea "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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 
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 

 
 

 

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

Scheda di partecipazione 

La scheda di partecipazione dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inviata a questo indirizzo mail: 

espressionidarteostuni@gmail.com, sempre entro il 1° agosto 2020. 

Nome:____________________________________  Cognome:______________________________________________ 

Residente in:________________________n°_____ località:________________________________________________ 

Provincia______    Numero di tel___________/______________________cell_________________________________ 

e-mail______________________________  Nato a_______________________ il ______________________________ 

Categoria__________________________ Dimensioni opera __________ _____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Lo scrivente intende partecipare al Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea “Trofeo Città Bianca” - Quarta 

Edizione, dal 10 al 31 agosto online sul sito arteonline.eu organizzata dall’ Associazione Culturale “Espressioni d’Arte” 

e da Rassegna Italia s.a.s, e corrisponde la somma di: 

 

       Euro 20,00 (venteuro)                             Euro 15,00 (quindicieuro) in qualità di socio di Espressioni d’Arte 

a conferma di iscrizione a sostegno dell’organizzazione.    

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 “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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Per i minori 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

LIBERATORIA - modulo di autocertificazione per minori (art.2 legge 04/01/1968 n. 15, modificato dall’art.3 comma 10 legge 

1/05/1997 e successive modifiche) 

SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE 

___sottoscritto/a_______________________________________________ Nato/a il __________________ 

a ______________________________ Consapevole della responsabilità che sia assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art. 26 della legge 15/68 

DICHIARA 

di essere padre/madre/tutore di ____________________________________________________________________ 

di essere residente in  ______________________ prov. ____ all’indirizzo____________________________ n. ______ 

CAP _______ cod. fisc. ______________________________________________________ tel. ___________________  

AUTORIZZA 

Il proprio tutelato _____________________________________ a partecipare al Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea 

“Trofeo Città Bianca” – terza edizione, dal 31 agosto al 3 settembre 2019 nell’atrio del Comune di Ostuni “Chiostro S. Francesco” 

organizzata dall’Associazione “Espressioni d’Arte” e Rassegna Italia s.a.s., e SOLLEVA il Comitato organizzativo DA OGNI 

RESPONSABILITA’ derivante dalla partecipazione del proprio tutelato minore alla suddetta manifestazione per eventuali danni alle 

cose e/o alle persone, causati e/o subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione. 

Nella Categoria ________________________________________   e corrisponde la somma di: 

     Euro 20,00 (ventieuro)                  Euro 15,00 (quindicieuro) in qualità di socio di Espressioni d’Arte 

a conferma di iscrizione a sostegno dell’organizzazione.    

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. 

Ho letto ed accetto il regolamento 

 

data____________________                                                             Firma _______________________________________ 

 


