
 

www.ondefuturiste.it 
 

in occasione delle celebrazioni del centenario del movimento futurista  è 

indetto il  Concorso “il Futurismo nell’Arte Grafica”  organizzato 

dall’Associazione Suggestioni Mediterranee, mostra/concorso di grafica 

finalizzata alla realizzazione di un nuovo Manifesto per l’Avanguardia 

artistica.  

Lo scopo di questa iniziativa è richiamare artisti che sappiano, attraverso 

le opere, esprimere il giusto connubio tra l’ Arte e la cultura 

contemporanea nello spirito del Futurismo come movimento che impresse 

l’amore verso il progresso. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - La partecipazione al Concorso è aperta a tutti gli artisti, i designers, 

i grafici, Scuole ed Istituti d’Arte che operino o siano residenti nel territorio 

della Comunità Europea, che facciano pervenire la propria adesione entro 

il giorno 1 Giugno 2009. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal 

sito www.ondefuturiste.it  

In fase preventiva le opere dovranno pervenire per una adeguata selezione 

e catalogazione attraverso formato digitale non superiore ad 2,00 Mb 

(preferibilmente: giff, jpeg, tiff, pdf, png) entro e non oltre il 12 Giugno 

all’indirizzo E-mail: burgiorai@yahoo.it 

Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata la copia di un 

documento di riconoscimento valido. 

Per la partecipazione al Premio è richiesto un contributo di Euro 10,00  per 

la sezione adulti.  

    Nessuna tassa d'iscrizione è invece prevista per la sezione dedicata agli 

studenti, che rimane dunque gratuita. 

   La quota d'iscrizione, che sarà utilizzata per spese di segreteria, coppe, 

targhe, medaglie e quant'altro legato al Premio, può essere versata: 

 

 tramite vaglia postale, intestato a: Caterina Conigliaro - Associazione 

culturale Suggestioni Mediterranee – Via Matteo Dominici, 18 – 90146 

Palermo, causale:“partecipazione al Premio Avanguardia Futurista” ;  

http://www.ondefuturiste.it/


 tramite conto corrente bancario n. 5602/92 – Monte dei Paschi di 

Siena Palermo Ag. 1 – Via dei Nebrodi, 58/F  

     (IBAN: IT91 U01030 04601 000000 560292), con indicazione di causale 

“partecipazione al Concorso il Futurismo nell’Arte Grafica”. 

 Copia  della ricevuta del versamento va sempre e comunque inserita 

in busta, unitamente al modulo di Adesione e alla copia del 

documento di identità. 

 

 I premiati e i segnalati saranno tempestivamente avvisati tramite e-mail, 

telefono o raccomandata. La data di premiazione è prevista per il 30 

ottobre 2009, in occasione del convegno di chiusura delle celebrazioni del 

Futurismo, presso Palazzo dei Normanni (Sala Gialla) alle ore 17.00. Tutti i 

partecipanti sono invitati fin d'ora ad intervenire.  

 

 

Art. 2 – Le opere potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e 

tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, 

collage, ect.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, etc.). La 

dimensione del supporto utilizzato dovrà avere misura massima pari a cm. 

70x100; le dimensioni dell’opera dovranno rispondere, successivamente, 

alle proporzioni standard di un manifesto  pari a cm. 70x100. 

Precisiamo che dovranno pervenirci esclusivamente come riproduzione 

digitale su supporto cartaceo o come stampa grafica nel predetto formato  

 

Art. 3 - Ogni artista potrà partecipare con una sola opera e dovrà indicare 

sul retro della stessa, pena l’esclusione dal Premio: nome, cognome, 

indirizzo, titolo (qualora vi sia), unitamente ad una dichiarazione su carta 

libera, che attesti che l’opera  sia inedita e la piena proprietà della stessa. 

 

Art. 4 – sull’opera potranno comparire, un logo e/o una eventuale dicitura. 

L’artista ne dovrà comunque prevedere un successivo inserimento grafico. 

 

Consegna 

 

Art. 5 – Le opere dovranno pervenire presso la Segreteria del Concorso 

entro e non oltre il 10 Giugno 2009 pena l’esclusione dal Premio.  

Viene eletta sede della segreteria del Concorso: l’Associazione culturale 

Suggestioni Mediterranee – Via Matteo Dominici, 18 – 90146 Palermo. E il 

plico dovrà recare la dicitura: “il Futurismo nell’Arte Grafica” – 

concorso di grafica 

 

Art. 6 – La premiazione avverrà il 30 ottobre 2009, presso la sede 

dell’Assemblea Regionale Siciliana, di  Palazzo dei Normanni  – in 

occasione del Convegno di chiusura e in concomitanza della  

Premiazione del concorso letterario: “Futurismo ed Avanguardia” 

 

Art. 7 – Le opere verranno esposte, durante le ore di apertura, dal 20 

Giugno 2009 per un periodo di 20 gg. circa presso una delle sedi 

dell’Evento Culturale sul Futurismo predisposte dalla Provincia di Palermo. 



 

Art. 8 – Le opere resteranno di proprietà Associazione Suggestioni 

Mediterranee che allestirà uno spazio per le opere, inoltre, potranno 

essere utilizzate a discrezione dell’azienda per le proprie attività, con diritto 

di esclusiva senza che l’autore possa avanzare, in futuro, alcuna pretesa. 

Le opere dovranno avere il requisito dell’esclusività e non risultare già 

utilizzate nel mercato. 

 

Art. 9 – La Associazione Suggestioni Mediterranee, pur assicurando la 

massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, danneggiamenti di qualsiasi natura, alle 

opere o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi del Premio. 

 

Art. 10 – Le opere verranno giudicate da una apposita Commissione di 

esperti unitamente al Responsabile del Presente Concorso il Sig. 

Raimondo Burgio e alla Presidente dell’Ass.ne Suggestioni Mediterranee 

Dott.ssa Stella Pucci, che stileranno una graduatoria finale con giudizio 

insindacabile, inappellabile e definitivo. La commissione giudicatrice è 

composta da membri esperti nel campo pittorico ed artistico. 

 

Art. 11 – Il Concorso “il Futurismo nell’Arte Grafica”  prevede 

l’attribuzione di coppe e targhe per i primi tre vincitori  e medaglie 

dell’evento per tutti i partecipanti al concorso, inoltre tutti i partecipanti e i 

loro lavori saranno inseriti nell’elenco degli artisti della manifestazione e 

verranno pubblicizzati opportunamente dai media presenti. 

 

Art. 12 – Gli organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per 

eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità dell’opera da parte 

di terzi. 

 

Art. 13 - Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette 

alle decisioni insindacabili degli organizzatori del concorso. 

 

Art. 14 – I dati personali degli autori che parteciperanno al concorso “il 

Futurismo nell’Arte Grafica”  verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 esclusivamente per finalità connesse alla procedura 

concorsuale. 

 

 


