LE ARTI

P R O TN. . .

Vn ConcorsoNazionale

irrt. 4.. ct.d ,. rIìJL

per I'attribuzione di 9 Premi per il riconoscimentodi meriti nel campo
della Ricerca Artistica
del valore ciascunodi euro 1.000100
pubblici
ad allievi degli Istituti
di Alta FormazioneArtistica delle Accademiedi Belle Arti
d'Italia
I.a SocieàUmanitariairdice il Concusoper I'auibuziorrcdi k domandedowannopervenireentrole ore 17.00del5
novePremialla RicercaArtisica del valoredi eruo 1000,m giugno 2014.I progettidei concorrentisarannorestituiti
al netlodelleraîfenutedi legge,adallievideeliIsituti su richiestaentro il 31 luglio 2014. I progettidei nove
ciascuno,
pubblicidi AltaForrnaziore
Arti*ica delleAcca&miepubblictn vincitori non sarannorestituiti.
d'Italia Il C.oncoso atistico Hicato alle Accademie
coinvolgerà tuúo il teiritnio nazionalee sarà diviso
SU,EAONEDEIPREMIATI
organizzativarente
in ae sezionigeografiche:
giudicaticeche
Nonù Cento, Ogrunadellete s/di avÈ unaC,ommissione
Sadegnae$d.
presenata
valuterà
la docunenazione
daglistudenti
candidatied
Il Concrxsoè riservatoa stdenti regolanrurteiscritriai corsidi assegnerà
i premiallaRicercaArtistica
snrdio,sia di veochiosia di nuovo ondinannnto,
px I'anno
?413-2fI4dè tesoa premiare
accadednic{t
h sperinrntazione
COMMISSIONEGII.]DICATRICE
giudicaricisanmno
e h mvità ndh rirxr.cain campoartisico Si intcndeper [r C-ommissioni
fbrmateda artistidi chiara
spedrrnntadonee rbrca i 6progetrichehaúino di rmúeriali, fam4 critici, galleristi,noncMda un membrodelegamdalla
tecnftùee innovazimipartbbnnente atùrali'.
Società
Urnanitaria
mn dirittodi voto.
Nonpossono
fr partedellaCommissione:
. persorectp abbianorapportidi parentela
PRESUYTAAONEDU PROGEf,TI
o di affinitàcon i
guppo
pota
pnesentare
Ogri stdente o
un soloelabwaîoin corconenti;
. personeche abbianoin atto o abbianoavuto,nei due anni
formacartacea
o sryportodigitaleDVD sultema:FOODART
precedenti
la scadenza
delladomandadi ammissione,
rapprti
DOMANDA DIAMMISSIOM
didatticimn unoo piùconconenti.
Gli interessatidovranno frr pervenire la donrandadi A tal firte i componenti stessi rilasceranno,all'ato
partecipazione,
in carta semplice,debianpntesofimcrittae dell'insedianpnto,
apposiadichiarazione
di non rovani in
recanteidatianagnficieilpropriorecapìto.
sitnzionidi irrccmpatibilità
sotoil profiloconsiderato.
Gli elaboraidelle Accademiedel Nord (Bolopa, B€ryrno, Le decisionidelle Commissionieiudicaticisonodefinitivee
Milano,Torinoe Venezia)dovrannopervenircaila Segr€teriainap'pellabili.
dellaSocietà
Urnanitaria:
viaDaverio7, 20122Mfiam.
(ftenze,
Gli elaborati&lb Accademie
del Cenuoe Sardegna
PRUVII
Cardr4 nosinore,Aquila,Mmata Uúino, Romae Sassari) Ai virritori verràassegnata
una bona alla ricercaartisticadel
dowannopervenfue
ala Segf€úeria
dellaSoci€ÈUnranitaria:
via valoredi euro1.000,00
ciascuna
al neuodelletrauenute
di legge.
Aldmvardi16,0019 Roma.
I vincitori sarannoavvisati con letteraraccomandata
Gli elaboratidelleAocademie
del Sud@a| Caonia,Camnzam,entroil 15 luglio 2014.Le proclamazionidei vincitori
hgga Napoli,Palerrno,Reggo Calabriae bcce) &vranno avverrannonelle tre sedi della SocietaUmanitariain
penrenircaila Segfderiaèlla SocieÈ Urnnarn: pi'azza datada stabilire.L'esposizionedei lavori dei vincitori
Vanvitelli15,80129Nryoli.
avverràdurantel'Expo 2015.
Alla donandosidcnrùallegare
:
I.e Commissionigiudicauicisi riservanoil diriso di non
l) certificafoin cartasemplicerilasciatodal poprio lstiurto assegnare
i premi,qualorail livello dei patecipantinon I'osse
la ft€quenza
a$estante
e I'arurodi apparterenza;
ritenutoidonm.Non è consentita
I'assegnazione
di perni ex2) prwnhziore del pnogeúo
mnvalidatoda un docenteo dal aequo.L domanda
di partecipazione
al Conmrsocomporfada
Direltore,oonedato
di cuniculumvitre,adeguata
relazioredella partedelmnmnenteI'accenazione
di tuueIe nonrpdelpresente
ricercasvoltaeimrnaginiinerenti.
regolarnento.
Non esistonopreclusionirelativealla tecnicaespressiva La Direzbrpdel hncono potràapportare,
Wr caatadì.forca
impiegata, né ai contenuti trattati nella ricerca artistica maggiore,
variazioni
al presente
fundo.
chesi presenta.

