
LE ARTI

PROT.  N . .

Vn Concorso Nazionale i r r t .  4 . .  c t .d  , . r I ì J L

per I'attribuzione di 9 Premi per il riconoscimento di meriti nel campo
della Ricerca Artistica

del valore ciascuno di euro 1.000100
ad allievi degli Istituti pubblici di Alta Formazione Artistica delle Accademie di Belle Arti

d'Italia

I.a Socieà Umanitaria irdice il Concuso per I'auibuziorrc di
nove Premi alla Ricerca Artisica del valore di eruo 1000,m
ciascuno, al netlo delle raîfenute di legge, ad allievi deeli Isituti
pubblici di Alta Forrnaziore Arti*ica delle Acca&mie pubblictn
d'Italia Il C.oncoso atistico Hicato alle Accademie
coinvolgerà tuúo il teiritnio nazionale e sarà diviso
organizzativarente in ae sezioni geografiche: Nonù Cento,
Sadegnae$d.
Il Concrxso è riservato a stdenti regolanrurte iscritri ai corsi di
snrdio, sia di veochio sia di nuovo ondinannnto, px I'anno
accadednic{t ?413-2fI4 dè teso a premiare h sperinrntazione
e h mvità ndh rirxr.ca in campo artisico Si intcnde per
spedrrnntadone e rbrca i 6progetri che haúino di rmúeriali,
tecnftùe e innovazimi partbbnnente atùrali'.

PRESUYTAAONE DU PROGEf,TI
Ogri stdente o guppo pota pnesentare un solo elabwaîo in
forma cartacea o sryporto digitale DVD sul tema: FOOD ART

DOMANDA DIAMMISSIOM
Gli interessati dovranno frr pervenire la donranda di
partecipazione, in carta semplice, debianpnte sofimcritta e
recantei dati anagnfici eilproprio recapìto.
Gli elaborai delle Accademie del Nord (Bolopa, B€ryrno,
Milano, Torino e Venezia) dovranno pervenirc aila Segr€teria
della Società Urnanitaria: via Daverio 7, 20122Mfiam.
Gli elaborati &lb Accademie del Cenuo e Sardegna (ftenze,
Cardr4 nosinore, Aquila, Mmata Uúino, Roma e Sassari)
dowanno pervenfue ala Segf€úeria della Soci€È Unranitaria: via
Aldmvardi 16, 0019 Roma.
Gli elaborati delle Aocademie del Sud @a| Caonia, Camnzam,
hgga Napoli, Palerrno, Reggo Calabria e bcce) &vranno
penrenirc aila Segfderia èlla SocieÈ Urnnarn: pi'azza
Vanvitelli 15, 80129 Nryoli.
Alla dona ndo si dcnrù allegare :
l) certificafo in carta semplice rilasciato dal poprio lstiurto
a$estante la ft€quenza e I'aruro di apparterenza;
2) prwnhziore del pnogeúo mnvalidato da un docente o dal
Direltore, oonedato di cuniculum vitre, adeguata relaziore della
ricerca svolta e imrnagini inerenti.
Non esistono preclusioni relative alla tecnica espressiva
impiegata, né ai contenuti trattati nella ricerca artistica
che si presenta.

k domande dowanno pervenire entro le ore 17.00 del5
giugno 2014.I progetti dei concorrenti saranno restituiti
su richiesta entro il 31 luglio 2014. I progetti dei nove
vincitori non saranno restituiti.

SU,EAONEDEIPREMIATI
Ogruna delle te s/di avÈ una C,ommissione giudicatice che
valuterà la docunenazione presenata dagli studenti candidati ed
assegnerà i premi alla Ricerca Artistica

COMMISSIONE GII.]DICATRICE
[r C-ommissioni giudicarici sanmno fbrmate da artisti di chiara
fam4 critici, galleristi, noncM da un membro delegam dalla
Società Urnanitaria mn diritto di voto.
Non possono fr parte della Commissione:
. persore ctp abbiano rapporti di parentela o di affinità con i
corconenti;
. persone che abbiano in atto o abbiano avuto, nei due anni
precedenti la scadenza della domanda di ammissione, rapprti
didattici mn uno o più conconenti.
A tal firte i componenti stessi rilasceranno, all'ato
dell'insedianpnto, apposia dichiarazione di non rovani in
sitnzioni di irrccmpatibilità soto il profilo considerato.
Le decisioni delle Commissioni eiudicatici sono definitive e
inap'pellabili.

PRUVII
Ai virritori verrà assegnata una bona alla ricerca artistica del
valore di euro 1.000,00 ciascuna al neuo delle trauenute di legge.
I vincitori saranno avvisati con lettera raccomandata
entro il 15 luglio 2014.Le proclamazioni dei vincitori
avverranno nelle tre sedi della Societa Umanitaria in
data da stabilire. L'esposizione dei lavori dei vincitori
avverrà durante l'Expo 201 5.
I.e Commissioni giudicauici si riservano il diriso di non
assegnare i premi, qualora il livello dei patecipanti non I'osse
ritenuto idonm. Non è consentita I'assegnazione di perni ex-
aequo.L domanda di partecipazione al Conmrso comporfa da
parte del mnmnente I'accenazione di tuue Ie nonrp del presente
regolarnento.
La Direzbrp del hncono potrà apportare, Wr caata dì.forca
maggiore, variazioni al presente fundo.


