1° Concorso “Maria Vittoria Croce - Disegna la Natura con gli occhi del cuore"

Articolo 1 – TEMA
Il Parco regionale dei Castelli Romani indice la prima edizione del concorso di disegno
naturalistico "Maria Vittoria Croce: la natura con gli occhi del cuore".
Il concorso è aperto a tutti, professionisti e non, senza limiti di età. Per i minori è
obbligatorio il consenso dei genitori.

Articolo 2 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli autori possono iscriversi al Premio unicamente tramite la scheda d'iscrizione che si può
scaricare dal sito del Parco: www.parcocastelliromani.it Occorre compilare il modulo in
ogni sua parte, e inviare il form via email. Per essere valida l'iscrizione andrà poi
perfezionata con il pagamento della quota di partecipazione.

Articolo 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota d'iscrizione è stata fissata in 15 euro. Le modalità di pagamento sono:
- a mano direttamente presso la sede dell’Ente;
- Bonifico bancario al seguente codice IBAN: IT17W0709238990000000107411
- Versamento su c/c n. 73596645 intestato a “Parco Regionale dei Castelli Romani”
È necessario specificare nella causale: "Iscrizione Concorso Maria Vittoria Croce: la
Natura con gli occhi del cuore".

Articolo 4 – RINUNCIA
La cancellazione dell'iscrizione o la non partecipazione al concorso non comportano il
rimborso della quota d' iscrizione.

Articolo 5 – TECNICA E FORMATO
La giuria effettuerà una prima selezione delle opere sulla base dell'opera digitalizzata e
inviata via email. Successivamente verranno richieste le opere originali agli autori che
passeranno la prima fase. L'autore partecipante dovrà quindi inviare inizialmente un file
digitale per ogni opera. La digitalizzazione non dovrà superare 3 Mb.
Qualunque sia l'origine del file questo dovrà essere convertito in formato jpg o jpeg, e
inviato tramite email all'indirizzo parcodeicastelliromani@gmail.com.
Le opere digitalizzate dovranno essere inviate entro e non oltre il 20 dicembre 2013. Nella
mail dovranno essere indicati: nome e cognome dell'autore - data e titolo dell'opera tecnica di esecuzione, dimensioni reali.
A tutti gli autori verrà comunicato l'esito della selezione preliminare entro il 31 gennaio
2014. Chi avrà superato la prima selezione, dovrà far pervenire l'opera in originale, e un
CD con la scansione dell’opera stessa in alta risoluzione entro il 20 febbraio 2014.
Il formato del supporto dell'opera originale deve essere compreso tra un minimo di 21 x
29,7 (A4) e un massimo di 50 x 70 cm. Opere di diverso formato saranno escluse dal
concorso. Sul retro di ogni opera inviata dovrà essere riportato obbligatoriamente il nome
e cognome dell'autore in forma leggibile, la data, il titolo dell'opera e la tecnica di
esecuzione. L'opera in concorso deve essere stata eseguita negli ultimi 3 anni, per cui

saranno ammesse tutte quelle eseguite dopo il 31 gennaio 2011 .
La giuria di selezione del Concorso "Maria Vittoria Croce: la Natura con gli occhi del
cuore" valuterà i lavori, con qualsiasi tecnica eseguiti, che ritraggono la fauna, la flora e la
natura in generale esclusi gli animali domestici. Non sono ammesse riproduzioni
fotografiche e stampe tipografiche e/o digitali. Verranno privilegiate la conoscenza del
soggetto, l'abilità artistica, l'originalità, la creatività genuina e l'emozione trasmessa.
Al concorso ogni concorrente può partecipare con un massimo di tre opere.

Articolo 6 – SPEDIZIONE OPERE
a) Le opere che passeranno alla seconda fase dovranno essere inviate prive di ogni tipo di
cornice, passe-partout, o qualunque altra aggiunta o sostegno al foglio originale. Le opere
non conformi saranno escluse dalla selezione. Dovranno essere spedite attraverso
cartellina di cartone rigido, in modo da rendere facile la restituzione. Nel pacco insieme
alle opere dovrà essere inserita un'etichetta con l’indirizzo completo (c.a.p. Comune etc.)
che verrà utilizzata per la restituzione delle opere e un CD con la scansione dell’opera
stessa in alta risoluzione.
b) Gli originali delle opere selezionate per la seconda fase dovranno essere spedite al
seguente indirizzo: Parco dei Castelli Romani, via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di
Papa (RM), con la seguente causale: Concorso di disegno naturalistico "Maria Vittoria
Croce: la Natura con gli occhi del cuore".
Le spese di spedizione e le eventuali assicurazioni delle opere saranno a carico e cura
degli autori.
Al termine del concorso e dopo la premiazione verrà realizzata una mostra con le opere
finaliste. Al termine della mostra le opere verranno restituite, comunque entro il mese di
ottobre 2014. Le spese di restituzione sono a carico dell’Ente organizzatore (Parco dei
Castelli Romani).

Articolo 7 - RESPONSABILITÀ
a) Il Parco dei Castelli Romani, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti o danni alle opere di
qualsiasi natura, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione, anche
derivanti dal viaggio di spedizione delle opere restituite a termine del concorso.
Un’eventuale polizza assicurativa va sottoscritta dall'artista stesso.

Articolo 8 - MODALITÀ DI GIUDIZIO
a) La Giuria è composta da:
Presidente: Federico Gemma, pittore naturalistico e biologo;
Membro: Tommaso Mascherucci, direttore del Parco dei Castelli Romani;
Membro: Giacomo Tortorici, responsabile Ufficio Promozione e Educazione
Ambientale;
Membro: Alessandra Pacini, naturalista funzionaria Ufficio Tutela Ambientale;
Membro: Enrico Tullio Pizzicannella, funzionario Ufficio Promozione e
Educazione Ambientale;
Segretaria del Concorso: Alessandra Colantuoni, funzionario Ufficio
Amministrativo.
b) Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili e non
potranno essere oggetto di discussioni né di corrispondenza.

c) L’esito dei risultati del concorso verrà pubblicato sul sito del Parco:
www.parcocastelliomani.it il 14 marzo 2014. Gli autori hanno facoltà di rinunciare al
premio senza però chiedere agli organizzatori nessuna forma di risarcimento: in tal
caso il premio sarà assegnato secondo la classifica stilata dalla giuria.

Articolo 9 - PREMIAZIONE
La premiazione del concorso di disegno naturalistico, si terrà in data da destinarsi e
comunque non oltre il mese di aprile. Nell’occasione della premiazione verrà inaugurata la
mostra delle opere selezionate che resterà aperta per una settimana. Il luogo verrà
comunicato successivamente.
Verranno premiati i primi tre classificati. Ai vincitori verrà consegnato un premio
corrispondente in:
• al primo classificato verrà assegnato un premio corrispondente a € 800,00 per
l’acquisizione dell’opera originale e per i diritti di utilizzo, non esclusivo, dell’opera
stessa;
• al secondo classificato verrà assegnato un premio corrispondente a € 400,00 per
l’acquisizione dei diritti di utilizzo, non esclusivo, dell’opera;
• al terzo classificato verrà assegnato un premio corrispondente a € 200,00 per
l’acquisizione dei diritti di utilizzo, non esclusivo, dell’opera.
La giuria potrà assegnare premi speciali ad opere particolarmente significative.

Articolo 10 - UTILIZZO DELLE OPERE
I diritti e la proprietà delle opere restano ai titolari delle opere stesse. Costoro concedono,
a titolo gratuito, agli organizzatori, l'uso delle opere inviate al concorso per soli usi
istituzionali quali pubblicazioni, depliants, web. Ad ogni utilizzo delle immagini verrà
riportato il nome dell'autore.

Articolo 11 - DISPOSIZIONI FINALI
È obbligatorio autorizzare il trattamento dei dati personali dei partecipanti in base a quanto
stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla privacy - pena l’esclusione dal concorso –
nell’apposita sezione della Scheda di Partecipazione allegata al presente Regolamento.
Tale autorizzazione si intende unicamente per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso stesso. Il titolare del trattamento dei dati è il Parco dei Castelli Romani. Tuttavia i
partecipanti potranno, se lo intendono, autorizzare il trattamento dei dati per informazioni
su future iniziative.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente
regolamento.

