
                                           
 

REGOLAMENTO E SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO D’ARTE 
 

“DonAzione” 
 

ART. 1 

L’AIDO di Bisceglie, in collaborazione con Cineclub Canudo e Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi, organizza il 

primo concorso di disegno, pittura, scultura e fotografia “DonAzione”, liberamente ispirato al tema della donazione, 

quale è la “mission” dell’AIDO (si leggano in calce le finalità dell’associazione). Il concorso si svolgerà nella città di 

Bisceglie e si rivolgerà ad artisti emergenti, studenti dei Licei artistici e delle Accademie e semplici appassionati d’arte. 

  
ART. 2  

Al concorso sono ammessi artisti di ogni età e provenienza. Sono, inoltre, consentite tutte le tecniche pittoriche e 

fotografiche. Ad ogni partecipante è consentito presentare massimo tre opere. 

  
ART. 3 

Le opere pittoriche e fotografiche dovranno avere una dimensione massima di cm. 50 x 50. 

 

ART. 4  
Le opere, corredate da una breve scheda esplicativa, dovranno essere consegnate non oltre le ore 18,00 del giorno 27 

luglio 2020, presso Di Luzio/Montinaro, Piazza Vittorio Emanuele n. 43,  Bisceglie (BT), tel. 349 2622524 (info sulle 

spedizioni). Il numero telefonico di riferimento per informazioni  sul concorso è il seguente: 338 6823693. 

  
ART.5  

Tutte le opere in concorso rimarranno in esposizione nelle vetrine dei negozi aderenti all’iniziativa dal giorno 1 al 21 

agosto 2020. 

 

ART. 6  
Le opere in concorso saranno esaminate preliminarmente da una giuria di esperti del settore dell’arte e della 

comunicazione, che ne valuterà l’attinenza al tema proposto. Saranno premiate in occasione della serata conclusiva, 

sabato 22  agosto 2020. In quella giornata sarà allestita una mostra con tutte le opere pervenute nello stesso luogo dove 

si svolgerà la premiazione. La giuria assegnerà un premio in libri ai primi 3 classificati.  
 

ART. 7  
L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia, declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni. 

 

ART. 8 

La Giuria Ufficiale, presieduta dal direttore del Laboratorio Urbano, Antonio Musci, sarà composta dall’artista 

Domenico Velletri, dal fotografo Alessandro De Leo e dal critico cinematografico Davide Sette. 

  
ART.9 

In caso di richiesta di acquisto delle opere esposte, il Comitato organizzatore provvederà a mettere in contatto 

l’acquirente e l’artista, non avendo nulla a pretendere, declinando ogni responsabilità derivante dalla vendita dell’opera. 

  
ART.10  

L’avviso pubblico del concorso e il presente Regolamento saranno scaricabili dal sito www.palazzotupputi.it   

 

A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule – Gruppo Comunale di Bisceglie: è 

stata fondata nel 1984 ed è attiva su tutto il territorio comunale. Le finalità, come da STATUTO, sono:  

1. promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;  

2. promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere come terapia il 

trapianto di organi;  

3. provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, 

tessuti e cellule post mortem. 

 

Cineclub Canudo: si costituisce nel maggio 2001 con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura cinematografica e 

le arti visive nel loro complesso rapporto con le arti contemporanee, promuovendo la didattica dell’audiovisivo.  

 

Laboratorio Urbano - Palazzo Tupputi: (www.palazzotupputi.it) laboratorio di ricerca, formazione e produzione 

artistica, inaugurato nel 2015 dal Cineclub Canudo, con sede in un prestigioso palazzo rinascimentale a Bisceglie, 

dotato di aule didattiche, laboratori, spazi espositivi, sala proiezioni e concerti. Organizza eventi culturali, tra cui 

mostre, proiezioni, concerti, performance, incontri con autori e promuove attività di formazione in ambito artistico, 

attraverso i corsi annuali della Scuola di arti visive e digitali che qui ha sede. 



                                           
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO D’ARTE 
 

“DonAzione” 
 

 

NOME_______________________  COGNOME_______________________________ 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA  ___________________________________________ 
 

INDIRIZZO  ____________________________________________________________ 
 

CAP_____________   CITTÀ ___________________________   PROV. _________ 

CELL ________________  E-MAIL ______________________________________ 
 

TITOLO DELL’OPERA ________________________________________________ 
 

TECNICA ___________________________________________________________ 

BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente senza 

riserve o condizioni. 

 

Luogo e data_______________________ 
 
 

Firma 
 
 

____________________________ 
 
 

Info Privacy 

  
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________  
 

In base alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate e nei limiti dell’informativa stessa. 

 

 

Luogo e data________________________ 
 
 
 

Firma 
 
 

_____________________________ 
 


