
REGOLAMENTO 

Art.1 ll tema del concorso:

Il dramma percepito dagli occhi di fotografi e illustratori.
Interpretazioni, documentazioni, evidenze: 
Sulla tragedia della Torre Piloti di Genova, la dimensione personale e professionale dell’artista  in grado 
di raccontare con sensibilità, secondo differenti tematiche espressive, un tema profondo e complesso 
come quello in questione. Siano esse produzioni documentaristiche o artistiche interpretazioni, possa 
servire a sensibilizzare le coscienze altrui.

Art.2 Donazioni e Beneficenza:

Il progetto Mostra Torre Piloti, nasce con il fine unico, di raccogliere fondi, da destinarsi in beneficenza, 
alle famiglie delle vittime del crollo della torre piloti.

Le donazioni, sono facoltative e saranno raccolte durante tutta la durata dell’evento, avverranno 
tramite, libere quote di partecipazione sul sito: 

Http://www.produzionidalbasso.com - Mostra Torre Piloti
Sarà inoltre possibile raccogliere donazioni per il Corpo Piloti tramite bonifico bancario intestato a:

Comitato Vittime Evento Crollo Torre Piloti/VTS
IBAN: IT42S0333201400000000947011    Causale: Concorso Fotografico Torre Piloti

Un progetto: 
Associazione Promotori Musei del Mare Onlus
Bucciero Design, Arte&Comunicazione

A  cura di: 
Stefano Bucciero

Con il contributo:
SAAR Depositi Portuali S.p.a
Aste di Antiquariato Boetto S.r.l.
Municipio I Centro Est

In collaborazione:  

Galata Museo del Mare, Mu.MA
Accademia Ligustica di Belle Arti

Con il patrocinio: 
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Galata Museo del Mare, Mu.MA
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Media Partner: Partner TecnicoMain Sponsor:

Accademia  Ligustica AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
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Art.3 Pubblicazione del Bando/regolamento: 

Il presente regolamento/bando di Concorso è reperibile Online presso il sito:
Http://www.promotorimuseimare.org 
Ed in formato cartaceo presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti e il Galata Museo del Mare

Art.4 Partecipazione al concorso:

Sono ammessi al concorso le opere di Illustratori e Fotografi residenti in Italia o in uno dei paesi 
membri dell‘Unione Europea.

I relativi progetti dovranno rispettare i criteri di partecipazione richiesti dal bando, Art: 1; 3; 4; 9; 10.

Non possono partecipare al concorso:

1. I componenti della Commissione, i loro parenti ed affini fino al terzo grado;
2. Le persone che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro con i componenti della Commissione;
3. Dipendenti ed ex dipendenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti

Art.5  Documentazione del evento:

L’organizzazione su richiesta potrà fornire articoli da testate giornalistiche, sulla tragedia della Torre 
Piloti

Art.6 Criteri di Valutazione:

La qualità, l’innovazione e la coerenza con il tema del concorso, saranno i criteri fondamentali di scelta. 
La selezione sarà effettuata da una commissione di esperti.

Art.7 Commissione Giudicatrice:

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della 
commissione giudicatrice del concorso, di cui al presente bando, che sarà presieduta da esperti in 
materia di Arte Contemporanea, Grafica, Fotografia, Comunicazione e Illustrazione.
La lista contenente i membri della commissione giudicatrice sarà comunicata mediante pubblicazione 
sul sito: Http://www.promotorimuseimare.org

Art.8 Selezione del Vincitore:

Saranno selezionati 50 finalisti per partecipare ad una esposizione collettiva presso le rampe al IV° 
piano del Galata Museo del Mare, Mu.MA, Durante il mese di Maggio.
Al vincitore del concorso  sarà corrisposto un premio in denaro ammontante ad euro
€ 1.000,00 (euro mille/00) al lordo delle imposte di legge, al secondo e terzo classificato, sarà 
consegnata una menzione d’onore durante la cerimonia di premiazione, il giorno del Finissage.

Le tre opere vincitrici non saranno restituite, la somma ricavata dalla loro vendita sarà devoluta in 
beneficenza al “Comitato Vittime Evento Crollo Torre Piloti/VTS”

Il Giudizio della giuria è insindacabile, il risultato della selezione verrà reso noto ai partecipanti mediante 
pubblicazione sul sito: Http://www.promotorimuseimare.org

Art.9 Modalità di partecipazione:

La Partecipazione alla Mostra/Concorso Torre Piloti è gratuita. 
Solo i 50 artisti selezionati, dovranno versare una quota di € 30,00 come contributo spese. 
Le dimensioni massime delle opere non devono superare i 100Cm per lato, il supporto di stampa 
(Forex, Poliuretano, Plexiglas, Compensato) è libero. 



I progetti dovranno essere inviati in formato digitale allegando :

• L’opera ad alta risoluzione formato jpg 1024 x 768 px (max 150dpi)
• Descrizione in formato A4,  doc,pdf,odt (max 150 battute ) 
• Form di partecipazione, firmato e compilato in tutte le sue parti
• Fotocopia fronte/retro  del documento di riconoscimento, in corso di validità

Il tutto tramite E-mail a: eventi@buccierodesign.it entro e non oltre il 10 Aprile 2014 
I vincitori delle opere selezionate saranno contattati entro il’ 18 Aprile 2014

Art.10 Consegna Opere, Esposizione Ritiro:

Solo i progetti degli artisti selezionati, dovranno essere spediti tramite corriere* già provvisti di 
attaccaglie, entro e non oltre il 28 Aprile 2014 

(Farà fede il timbro postale) a: 

Concorso Fotografia e Illustrazione Torre Piloti
Galata Museo del Mare
Calata De Mari, 1, 
16126 Genova

Dal momento della consegna e per tutto il periodo della mostra, le opere saranno custodite presso lo 
le rampe al IV° piano del Galata Museo del Mare, Mu.MA Gli artisti con la domanda di partecipazione 
al concorso sollevano automaticamente quest’ultima da ogni responsabilità in relazione ad eventuali 
danni, a degrado e danneggiamenti di terzi o altre cause patite dalle opere personali esposte, furti, 
allagamenti ed incendi. 
Il museo, in caso di spedizione delle opere, non risponderà dell’eventuale “cattivo stato” o del 
“deterioramento” delle medesime. 
* Le spese di spedizione e ritiro delle opere sono a carico dell’artista, le opere possono essere 
consegnate a mano secondo le disponibilità del Galata Museo del Mare, Mu.MA

Art.12 Esonero di responsabilità:

L’Associazione Promotori Musei del Mare onlus, in accordo con il curatore, per circostanze impreviste,  
si riserva la facoltà di annullare, prorogare, rinviare  la procedura concorsuale oggetto del presente 
bando. I partecipanti al concorso, in relazione agli elaborati presentati, rispondono in proprio ed in via 
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni  del diritto d’autore 
eventualmente eccepite, esonerando il curatore e l’Associazione Promotori Musei del Mare onlus da 
ogni responsabilità.



FORM DI PARTECIPAZIONE- Associazione Promotori Musei del Mare onlus

MOSTRA “TORRE PILOTI”

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................................

Residente a..........................................................................CAP....................................................

Indirizzo........................................................................................................................................

Tel....................................Fax............................................Cell......................................................

E-mail........................................................Sito internet..................................................................

Presa visione del regolamento della MOSTRA TORRE PILOTI
Lo accetta in ogni sua parte e chiede di partecipare con la seguente opera:

(Scrivere in stampatello, specificando titolo, dimensioni, tecnica e valore):

...….................................................    ….......x............      ...........……...…........      …....….. , ......... €

Chiede inoltre che sia inserita nella brochure della Mostra la seguente. L’opera partecipante potrà essere 
messa a disposizione per la vendita al pubblico al prezzo stabilito dall’Autore. Dalle opere vendute il curatore 
tratterrà un importo pari al 20% sul prezzo di vendita realizzato al fine di sostenere gli eventuali costi di 
spedizione e intermediazione di vendita dell’opera; si occuperà di fornire a collezionisti, clienti ed interessati 
tutte le indicazioni relative al recapito, biografia e curriculum dell’Artista.

Il presente Form di partecipazione, firmato in originale e compilato in ogni sua parte, dovrà essere spedito 
tramite E-mail a : eventi@buccierodesign.it

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità:

Di aver preso visione e di accettare  tutte le clausole contenute nel bando senza condizione alcuna
Di autorizzare il curatore e l’Associazione Promotori Musei del Mare onlus al trattamento dei dati personali 
per la sola
Espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

      Di versare la quota di € 30,00 in caso di selezione dell’opera.

Si allega fotocopia fronte/retro  del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante 

Data.........................................................................Firma...........................................................


