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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è gratuita e saranno accettate, per ogni Accademia, massimo due opere.  
Entro e non oltre il 30/06/2015 gli iscritti dovranno inviare, tramite e-mail, la scheda dell’opera 
(allegato B) opportunamente compilata a: 

Associazione Culturale Ateneo delle Idee  
ateneodelleidee@gmail.com 
 
e per copia conoscenza a: 
MediaAdHoc 
michela.valoppi@mediaadhoc.com 
 
 
 
Le opere d’arte dovranno pervenire presso il 
 
Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo 
Piazza Patriarcato, 1 
33100 Udine 
 
Dal 02/09/2015 al 03/09/2015 nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
previa comunicazione all’Associazione Culturale Ateneo delle Idee - 
ateneodelleidee@gmail.com 
Riferimento: Roberta Bignozzi cell. 347.1969550 
 
 
Le opere dovranno essere ritirate entro e non oltre dieci giorni dalla chiusura della mostra 
(12/09/2015). Tutti gli oneri per la realizzazione dell’opera, il trasporto in andata e ritorno ed 
eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. L’allestimento delle opere è a carico 
dell’Associazione Culturale Ateneo delle Idee.  
 
 
 
 
 
CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Le opere potranno essere realizzate con tecniche miste.  
Le misure sono vincolate: altezza massima 240 cm, larghezza massima 130 cm e profondità 
massima 50 cm. Il peso massimo, per ogni opera, non dovrà superare i 40 kg. 
Essendo il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo ubicato all’interno di un palazzo storico 
aperto al pubblico, ai fini delle norme di sicurezza vigenti, nel caso in cui vengano utilizzati 
dei materiali metallici e simili le loro estremità dovranno essere arrotondate e rese inoffensive. 
Per problemi di gestione degli spazi espositivi non sono ammesse opere realizzate su vetro o 
con supporti audio e video. 
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GIURIA e PREMI 

La mostra sarà inaugurata il giorno 05/09/2015 e chiusa il giorno 12/09/2015. 
Le opere saranno valutate da una Giuria competente, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile. 
Premi: 

• 1° premio € 1.500,00 
• 2° premio €    700,00 
• 3° premio €    500,00 

 
Un premio “Targa d’argento” verrà assegnato dalla Giuria Popolare. 
La votazione da parte della Giuria Popolare potrà essere espressa durante il periodo di apertura della 
mostra e potrà essere effettuata in due modalità:  

a) votazione diretta: ad ogni visitatore che si recherà al Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo di Udine in tale periodo verrà consegnato, assieme al biglietto d’ingresso, una 
scheda sulla quale votare una delle opere esposte.  

b) votazione  social network: nel periodo di apertura della mostra, sulla pagina facebook 
istituzionale del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di Udine verranno postate le 
fotografie delle opere esposte. Per votare la propria opera preferita basterà cliccare “I like” 
sotto la fotografia di riferimento. (https://www.facebook.com/pages/Museo-Diocesano-e-
Gallerie-del-Tiepolo-di-Udine/347137045449032) 

La somma tra la votazione diretta e la votazione sui social network decreterà il vincitore 
della Giuria Popolare del concorso. Il giudizio della Giuria Popolare sarà insindacabile e 
inappellabile. 

PREMIAZIONI 

La premiazione della Giuria avverrà il 05/09/2015. 
La premiazione della Giuria Popolare avverrà il 13/09/2015. 
 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Gli autori dei progetti sono gli unici responsabili di eventuali violazioni di diritti di proprietà 
intellettuale altrui. Nel caso di evidenti violazioni il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo di 
Udine procederà alla immediata esclusione del progetto dal concorso. 
Gli autori dei progetti resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai 
materiali da essi realizzati. Gli autori, aderendo al concorso, autorizzano il Museo Diocesano e 
Gallerie del Tiepolo e MediaAdHoc ad esporre gli elaborati, e gli scatti fotografici inerenti alle 
opere, liberamente ed a titolo gratuito durante mostre e manifestazioni connesse con la 
comunicazione del concorso, ad utilizzare gli elaborati proposti in ogni pubblicazione che il Museo 
stesso riterrà necessario e/o opportuno e ad utilizzarli a fini promozionali anche attraverso internet e 
social network. 
 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dal Museo Diocesano e Gallerie 
del Tiepolo, Associazione Culturale Ateneo delle Idee e da MediaAdHoc al solo fine di consentire 
l’analisi e la valutazione dei progetti inerenti al bando in oggetto. Essi potranno essere comunicati a 
terzi solo per finalità strettamente connesse al concorso.  
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche viene richiesto esplicito consenso 
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ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati: detto consenso è necessario ai 
fini della partecipazione al concorso.  
 
INFORMATIVA 

Il bando del concorso e relativi allegati sono presenti sul sito del Museo Diocesano e Gallerie del 
Tiepolo, nella sezione news: www.musdioc-tiepolo.it   
La comunicazione e la promozione mediatica dell’evento è gestita da MediaAdHoc – Milano. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Roberta Bignozzi, presidente Associazione Culturale Ateneo delle Idee: 
cel. 347/1969550, e-mail ateneodelleidee@gmail.com 
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