BANDO DI CONCORSO GEMAR srl
CONCORSO INDETTO DALLA GEMAR srl
IN COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
FROSINONE RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI
BELLE ARTI DI FROSINONE
A.A. 2017/2018.

La Gemar srl al fine di coinvolgere e stimolare il talento del nostro
territorio bandisce un concorso a premi da consegnare agli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone che si siano contraddistinti nel
merito e talento nello svolgimento del suddetto concorso.
Il premio sarà attribuito ai tre migliori studenti in accordo con l’Accademia
di Belle Arti.
Costituendo la premessa parte integrante del presente Bando, si dispone
quanto segue:

REGOLAMENTO
Art.1 TITOLI DI PARTECIPAZIONE
Al presente concorso potranno partecipare tutti gli studenti dell’Accademia
che siano regolarmente iscritti nell'a. a. 2017-2018.
Art.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - TERMINI
La domanda va redatta in base al modulo allegato al presente bando
sottoscritto da ogni partecipante. La domanda cosi redatta va consegnata
presso l’Accademia (Segreteria di Direzione – Palazzo Tiravanti) entro e non
oltre il 23 aprile 2018.
E' fatto obbligo ai partecipanti indicare, pena l’esclusione, l’indirizzo di
posta elettronica ove voler ricevere le eventuali comunicazioni.
La partecipazione è a titolo gratuito e possono partecipare gli studenti
regolarmente iscritti a tutti i corsi di indirizzo nell’a.a. 2017/2018.

Art. 3 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
E' istituita la Commissione di valutazione unica.
La Commissione, nominata con successivo provvedimento del Direttore, si
compone di 5 membri di cui:
- Direttore dell’Accademia prof. Luigi Fiorletta;
- Dirigente della Gemar srl o suo delegato
- n. 2 insegnanti dell’Accademia
- n. 1 professionista della comunicazione
Il Presidente della Commissione sarà il Direttore dell’Accademia.
Il Segretario verbalizzante sarà nominato tra i membri nella prima riunione.
Le votazioni saranno espresse in centesimi (da 1 a 100/100).
II giudizio della Commissione è insindacabile.
La Commissione assegnerà ai tre vincitori un Premio di 500,00 euro
(cinquecento euro).
Art. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gli iscritti al bando dovranno realizzare n. 12 tavole a colori formato 30x30
contenenti ciascuna il progetto di una installazione artistica realizzata
attraverso palloncini in lattice gonfiabili ed ispirate ad ogni mese del
calendario. (riferimento Brief allegato)
Le tavole dovranno essere corredate di indicazione del nome dell’autore e
del nome del mese.
Art. 5 MODALlTA’ DI SELEZIONE DEI VINCITORI
Le opere devono essere presentate entro e non oltre il 24 maggio 2018,
nella misura del formato carta 30x30 cm. con tecnica a scelta.
La selezione dei 3 vincitori avverrà in una seduta della Commissione presso
la sede dell’Accademia di Belle Arti, presso la Segreteria di Direzione.
Ai vincitori sarà data comunicazione a mezzo e-mail.
Le opere originali dei tre vincitori rimarranno di proprietà della Gemar srl.
Art. 6 CONSEGNA DEL PREMIO
La proclamazione ufficiale dei vincitori e la consegna del premio avverrà il
16 giugno presso l’Accademia.
Art. 7 DIRITTI DI PROPRIETÀ. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E
DIVULGAZIONE DEI DATI E RISULTATI.
La proprietà delle opera prescelte per i premi resterà acquisita alla Gemar
srl.
L’Accademia di Belle Arti ed la Gemar srl sono autorizzati con la semplice
adesione al concorso, a comunicare l’iniziativa alla stampa e a valorizzare i
risultati del concorso attraverso azioni che riterranno opportune.

Tutti i partecipanti con la sottoscrizione della domanda accettano le
condizioni del presente Bando ed autorizzano l’ Accademia di Belle Arti: sin
da quella data ad esporre immagini, dati personali e risultati all’albo ed in
ogni occasione di eventi, conferenze, manifestazioni e quanto organizzato
per il presente concorso.
Art. 8 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati,
l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. La Commissione,
inoltre, ha discrezionalità decisionale su quanto potrebbe emergere ed
esulare dagli articoli contenuti nel presente regolamento.
Art. 9 PUBBLICAZIONE
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo e sul sito dell’Accademia B.B. AA.
e ne sarà data pubblicità sulla stampa.

Responsabile del concorso:
Dott.ssa Katia Mazzocchi

Gemar srl
F.to Angelo Rocca

Accademia di Belle Arti
F.to Prof. Luigi Fiorletta

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO GEMAR SRL
A.A. 2017-2018
ll/La sottoscritt ..... nato/a .......................................................................
(prov. ..............................)
il ............... . ..... . ............................... Residente
a .............................................................................
via .................................... cap................... tel ................................. cell
….......................................
email .......................................................................................................
............
Iscritto presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone dal ......................
N. MATRICOLA

Data ....................................
Firma ..............................................................
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dall'Accademia nel
rispetto delle finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/2003.
Firma per il consenso .......................................................................

scheda personale
12 OPERE PER 12 MESI

AUTORE _____________________________________
INDIRIZZO ___________________________________
TELEFONO___________________________________
MAIL _______________________________________
TITOLO _____________________________________
TECNICA ____________________________________
DIMENSIONE _________________________________
BREVE DESCRIZIONE
DELL’OPERA__________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento

Firma

Bando di concorso

Gemar srl

A.A. 2017-2018
CONCORSO INDETTO DALLA GEMAR SRL IN COLLABORAZIONE
CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE, RISERVATO
AGLI STUDENTI IN CORSO DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
FROSINONE A.A. 2017/2018.
Gemar srl al fine di coinvolgere e stimolare il talento del nostro
territorio bandisce un concorso a premi da consegnare agli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone che si siano contraddistinti
nel merito e talento nello svolgimento del suddetto concorso.
Il premio sarà attribuito ai tre migliori studenti in accordo con
l’Accademia di Belle Arti.

BRIEF
Si chiede allo studente di ideare 12 tavole contenenti il progetto per
la realizzazione di 12 installazioni che saranno composte da
palloncini in lattici gonfiabili e da elementi decorativi in materiale
organico, denominato per questa ragione “Organic Style”(in allegato
esempi fotografici di “Organic Style”).
I 12 progetti saranno poi realizzati realmente da maestri decoratori,
fotografate e pubblicate in un calendario aziendale.
Le tavole dovranno avere chiara la connotazione dei 12 mesi
dell’anno: una tavola per Gennaio, una per Febbraio, una per Marzo
e così via.
Si richiede la particolare attenzione alla fattibilità realizzativa del
progetto e alla sua originalità.
Si è liberi di realizzarle in qualunque tecnica artistica e digitale.

