
Diocesi di Oppido M.-Palmi 

Vicariato per la cultura 
Museo diocesano di arte sacra di Oppido-Palmi 

 

Concorso  di pittura e scultura 

“Bellezza è Carità” 
REGOLAMENTO  

 Art. 1 - Finalità 

La Diocesi di Oppido-Palmi indice la prima edizione del concorso di pittura e scultura di arte sacra 
contemporanea sul tema della CARITA’ che  intende stimolare la riflessione sull'arte sacra 
contemporanea nel territorio diocesano. 

Art. 2 - Destinatari 

Il Premio è rivolto ad artisti residenti nel territorio della Diocesi, senza limiti di età, sesso o altra 
qualificazione. 

Art. 3 – Tecniche e Tema 

Il Concorso  è sul tema della carità  suddiviso in due sezioni: Pittura e  Scultura . Saranno ammesse solo 
opere che non siano state premiate in altri concorsi. 

 Ciascuna sezione sarà a sua volta suddivisa in due categorie: 1. Artisti Over 25 e 2. Giovani Artisti (tutti 
artisti nati a partire del 1° gennaio 1989). 

Pittura: opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, 
vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, 
masonite, ferro, ecc. Le dimensioni massime permesse sono di 100 x 150 cm. Le opere dovranno essere 
dotate di attaccaglio. 

Scultura: opere realizzate in qualsiasi materiale inorganico. Le opere possono anche essere delle 
installazioni artistiche ed  avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici.  

Art. 4 – Premi 

Artisti Over 25: il premio finale sarà di 500,00 (cinquecento euro) per il vincitore di ciascuna sezione,€ 300 
per i secondi classificati ed € 200,00 per i terzi classificati. 

Giovani Artisti: il premio sarà una mostra collettiva per il vincitore di ciascuna sezione ed i primi due 
classificati , da realizzarsi entro giugno 2015 all’interno di un prestigioso luogo  della Diocesi. 

Le opere vincitrici non saranno restituite, rimarranno di proprietà del Museo diocesano che 
provvederà ad esporle nella sezione di arte sacra contemporanea. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma di benemerenza. 



 

Art. 5 – Quota d’iscrizione 

La partecipazione è gratuita  

Art. 6 – Modalità di partecipazione 

Gli artisti possono iscriversi entro il 17 maggio 2014  per l’iscrizione occorre inviare una mail a 
museodiop@gmai.com  ovvero un fax al n° 0966 419823. 

 Alla domanda di iscrizione, che deve contenere la esplicita dichiarazione di accettare tutte le clausole, 
nessuna esclusa, del presente regolamento, dovrà essere allegato un breve curriculum. 

Il candidato dovrà sottostare, per le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, alle richieste del 
regolamento di sezione, pena l'esclusione dal concorso e dal catalogo . 

Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e un numero telefonico, preferibilmente cellulare, dove 
poter esser contattati dal comitato organizzativo. 

Art. 7 – Calendario del Concorso 

Iscrizione al concorso: il entro il 17 maggio 2014  . 

Incontro con gli artisti : 26.maggio 2014  ore 19,30 c/o auditorium casa del laicato- Gioa Tauro 

Consegna opere:  nei giorni di  25, 28 e 30  luglio  2014 dalle ore 9 alle ore 12,00 presso il museo 
diocesano di arte sacra di Oppido-Palmi, piazza Duomo 1 Oppido Mamertina. 

 Esposizione e Premiazioni: le opere saranno esposte il 12 settembre 2014 presso la Sala  Vescovile 
della Comunità  piazza Duomo –Oppido Mamertina (RC). Segue il programma della giornata: 

10.00                           apertura della mostra al comitato della giuria per valutazioni 

11.00                           registrazione artisti e apertura mostra al pubblico 

17.00                           intrattenimento musicale   

18.00                           cerimonia delle premiazioni  

19.00                           celebrazione messa in Cattedrale e consegna delle opere vincitrici 
all’offertorio 

20.30                           fine evento e aperitivo per gli artisti  

Art. 8 – modalità di Consegna delle opere 

Tutte le opere consegnate con un imballo dovranno  essere aperte dall’artista che provvederà anche al 
reimballo per la restituzione. 

Per le opere ingombranti per dimensioni  ovvero il cui peso supera i 20Kg gli Artisti  dovranno provvedere ad 
ogni movimentazione anche per  l’esposizione. 

  

 

mailto:museodiop@gmai.com


Art. 9 – Restituzione delle opere 

Le opere partecipanti e non vincitrici  potranno essere ritirate presso il Museo diocesano(previo accordo 
con l’Equipe del museo 0966 86513) personalmente dall’artista, o da un suo incaricato munito di 
delega, nei 30 giorni successivi alla chiusura del concorso  

Gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere espresso, dovranno richiederne la restituzione 
incaricando un loro corriere di fiducia ed a proprie spese.  

Le spese di consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico degli artisti. 

 

Art. 10 - Liberatoria 

La Diocesi , 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. 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. 11 – Accettazione delle condizioni 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.  
Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione al Concorso, accettano il presente regolamento, e assumono in prima 
persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera 
legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi, 
manlevando la Diocesi  da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande 
e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 

Ciascun candidato autorizza espressamente la Diocesi di Oppido-Palmi, nonché i suoi diretti delegati, a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, 
anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Sezione SCULTURA 

Sezione  PITTURA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________  

CAP _________ Città _____________________________________________ Provincia _______________  

Tel ____________________ Cellulare ____________________ Email ______________________________  

Opera n. _____ Titolo _____________________________ Misura ________ Tecnica 

_______________________  

DICHIARAZIONE  

 Chiedo di partecipare al Concorso di Pittura/ Scultura  bandito dalla Diocesi di Oppido - Palmi, rispettando 

senza riserva alcuna tutte le condizioni del regolamento da me letto che con la presente accetto e 

sottoscrivo.  

Autorizzo la Diocesi di Oppido –Palmi a pubblicare con ogni mezzo, compreso audiovisivi i dati da me forniti 

e  rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi d.lgs 196/03 e mi dichiaro informato dei miei 

diritti ai sensi della legge medesima.  

  

Data _________________ Firma leggibile ____________________________________________________  

  

Allegare : Curriculum  vitae e copia di documento di identità non scaduto 

  

 

 



 

 

 

TAGLIANDO DA INCOLLARE SUL RETRO DELL'OPERA   

NOME ____________________________________________________________________  
  
COGNOME ________________________________________________________________  
  
TITOLO DELL'OPERA ________________________________________________________  
 
 
TECNICA __________________________________________________________________ 
 
ANNO _______________________________________ 
 


