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L’Associazione “artèsello” 

 

BANDISCE UN CONCORSO 

 

in collaborazione con 

Il Liceo Artistico Statale “Giovanni Sello” 

                                                                                     di Udine  

 

rivolto tutti gli studenti  

del Liceo Artistico Statale “Giovanni Sello” 

e 

a tutti gli ex studenti dell’Istituto Statale d’Arte 

 

 

 

 

 

 

 
           



	

                                         
                 
Regolamento 
 
Art. 1 Oggetto e finalità del concorso  
Il concorso ha come oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione 
di opere artistiche che possano rappresentare la storia e l'attualità 
dell'Istituto, “Tra Tradizione e Innovazione”. 
 
Art. 2 Destinatari del concorso 
Destinatari del concorso sono studenti ed ex studenti, gruppi di studenti o 
classi di tutti gli indirizzi del Liceo Artistico “Giovanni Sello” di Udine. 
 
Art. 3 Caratteristiche delle opere in concorso 
Le opere in concorso potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e 
tecnica, in qualsiasi materiale, su ogni supporto analogico o digitale. 
 
Le misure massime consentite per le opere bidimensionali (pittura, vetrata, 
mosaico, grafica, fotografia ecc.) sono cm 70x70. Le misure massime 
consentite per le opere tridimensionali (scultura, oreficeria, modellistica, 
moda, ceramica ecc.) sono cm 70x70x180. Le opere devono essere dotate – 
qualora necessario – di appositi contenitori o sostegni per l’esposizione. 
 
Eventuali opere fuori misura potranno essere ammesse al concorso previa 
formale deroga a cura del Comitato Tecnico Scientifico. 
Per esigenze di spazio o per tipologia, alcune opere selezionate potrebbero 
essere esposte con presentazioni a video. 
 
Art. 4 Articolazione del concorso 
Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
 

• Domande partecipazione: entro febbraio 2019; 
• Invio file documentazione fotografica e schede partecipazione: entro il 

30 Giugno 2019; 
• Selezione delle opere: entro metà Luglio 2019; 
• Comunicazione risultati selezione: entro fine Luglio 2019; 
• Consegna delle opere ed allestimento mostra: 19 Agosto 2019, dalle 

10:00 alle 18:00; 
• Inaugurazione della Mostra e Premiazione 21 Agosto 2019, ore 18:30. 

 
Art. 5  Modalità di partecipazione alla selezione  
I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo e-mail: sello60@artesello.it entro il 
28 febbraio 2019, la propria adesione al concorso con i dati richiesti nel 
modello allegato (allegato1). 
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Successivamente, entro il 30 Giugno 2019, dovranno essere inviati i file della 
documentazione fotografica (formati ammessi .jpg .tiff) e le schede dati su 
modelli allegati (allegati 2 e 3). 
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione 
integrale del presente regolamento, delle decisioni della Commissione 
giudicatrice, che seleziona le opere da esporre e che assegna i premi, 
nonché il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere 
per qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale in 
riferimento alla manifestazione. 
 
Art. 6 Selezione 
La documentazione fotografica e le schede delle opere saranno sottoposte, 
in forma anonima, alla commissione giudicatrice composta da: 

• Dirigente scolastico del Liceo Artistico “G.Sello”; 
• Presidente dell’Associazione “artésello”; 
• 1 Critico d’Arte; 
• 1 Storico dell’Arte; 
• 3 Professionisti che operano nel campo delle arti. 

 
La commissione, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà le opere delle 
due categorie di partecipazione (studenti ed ex studenti) da esporre nella 
mostra e le opere premiate. 
 
Art. 7 Modalità di consegna delle opere 
Le opere dovranno essere consegnate il giorno 19 Agosto 2019, dalle ore 
10:00 alle ore 18:00, presso la Terrazza a Mare di Lignano Sabbiadoro, sede 
della Mostra, direttamente ai curatori dell’allestimento. 
 
Art. 8 Premi e riconoscimenti 
È prevista l’assegnazione di un premio di €. 1.000,00 (Euro mille), devoluto 
dal Rotary Club Codroipo-Villa Manin e Udine-Patriarcato, allo studente in 
corso primo classificato. 
Inoltre i primi tre classificati nelle due categorie (studenti ed ex studenti) 
riceveranno la medaglia, coniata per l’occasione, patinata oro ai primi, 
argento ai secondi e bronzo ai terzi. 
Tutti gli autori selezionati conseguiranno un attestato di partecipazione. 
 
Art. 9 Ritiro delle opere 
Le opere in mostra dovranno venire ritirate, dagli autori o da propri delegati, 
direttamente dalla sede dell’esposizione (Terrazza a Mare di Lignano 
Sabbiadoro) entro due giorni dalla chiusura della mostra stessa prevista per 
il 3 settembre 2019. 
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Gli organizzatori della mostra non potranno garantire la cura e la custodia 
delle opere non ritirate entro il 5 settembre. 
 
Art. 10 Pubblicazione 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Associazione. 
Con tutte le opere esposte in mostra e con eventuali altre opere selezionate 
verrà allestita, successivamente, una mostra virtuale che sarà pubblicata nel 
sito dell’Associazione e che farà parte dell’archivio storico delle mostre. 
 
Art. 11 Responsabilità 
Pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
l’Associazione “artésello” declina ogni responsabilità per eventuali furti, 
incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere e persone, che possano 
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni artista, se crede, 
potrà stipulare una polizza di assicurazione per le opere presentate. 
 
Art. 12 Informazioni 
Eventuali informazioni più dettagliate o modifiche, a livello organizzativo, 
saranno comunicate direttamente ai partecipanti. 
 
Nota informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
L’Associazione “artésello” tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni 
evento che possa metterli a rischio di violazione. 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini 
della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che: 
1. Finalità del Trattamento 
Il trattamento dei dati da Lei forniti ha la finalità di consentire, la partecipazione al concorso “SELLO – INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE”  
2. Modalità del Trattamento 
Il trattamento verrà effettuato direttamente ed esclusivamente dall’Associazione “artésello” sia attraverso supporti 
cartacei che informatici e/o telematici, anche tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio 
attraverso posta elettronica, telefono, fax), e in ogni caso attraverso modalità e procedure tali da garantirne la 
conformità alle misure di sicurezza e, in generale, alle disposizioni normative vigenti in materia.  
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali avviene da parte dell’interessato, per le finalità di cui al punto 1.  
Nel nostro sito internet non viene usato alcuno strumento automatico di raccolta dati (Cookie, ecc.) 
Il mancato conferimento dei propri dati non consentirà di partecipare al concorso. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione e non saranno mai ceduti a terzi. 
5. Titolare del Trattamento 
Associazione "artésello" piazza I Maggio 12b 33100 Udine – tel.3456969170 e-Mail: privacy@artesello.it , 
nella persona del Presidente. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviandola all'indirizzo postale Associazione "artésello" piazza  
I Maggio 12b 33100 Udine o all’indirizzo mail: privacy@artesello.it 
	


