
BANDO CONCORSO 
“PREMIO SAN GIUSTO 2019” 

     organizzato dall’Associazione “Muovi San Giusto”   
                 con il patrocinio e la collaborazione                        
                     dell’Amministrazione comunale  
 

                                      * * * * * * * * * * * * * 
 

L'associazione MUOVI SAN GIUSTO organizza la 1° edizione del concorso e della 
mostra mercato “PREMIO SAN GIUSTO” al fine di sostenere e premiare i giovani 
artisti che presenteranno opere nel campo della pittura e della scultura.  
 
Il tema del concorso è libero e in piena libertà stilistica e tecnica ed è rivolto a 
ragazzi/ragazze di età compresa tra i 15 ed i 30 anni provenienti da qualsiasi Paese. 
 
                                               * * * * * * * * * * * * * 
 
                    REGOLAMENTO CONCORSO / MOSTRA-MERCATO 
                                    “PREMIO SAN GIUSTO 2019” 
 
1)LUOGO DELLA MOSTRA 
Salone Gioannini, Piazza del Municipio 1 10090 San Giusto (TO) 
 
2)DATE DELLA MOSTRA 
Dal 19 al 22 settembre 2019 
 
3)DESTINATARI 
Il concorso è rivolto ad artisti dai 15 ai 30 anni. 
 
4)TIPOLOGIA OPERE AMMESSE 
L'opera proposta deve essere inedita ed eseguita dall'artista, che si farà garante 
dell'opera presentata, dichiarandosi autore della stessa. 
Non verranno ammesse opere recanti contenuto pornografico, razzista o eticamente 
scorretto. 
- PITTURA: opere in due dimensioni realizzate in piena libertà di stile, con una o più 
delle seguenti tecniche: acquarello, vinile, olio, tempera, acrilico, collage o simili; 
opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, ferro, carta, legno ecc... Le dimensioni 
massime permesse cm. 100X150. Le opere dovranno essere dotate di attaccaglia e 
supporto adeguato per essere esposte. 
- SCULTURA: opere che si basano sulla tridimensionalità, in qualsiasi materiale 
inorganico. Dimensioni massime 150x70x70, munite di adeguata struttura di 
sostegno. 
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Ogni opera deve essere corredata da un’apposta un'etichetta riportante il titolo, la 
tecnica, l'anno di fattura, generalità dell'artista e descrizione dell'opera. 
 
5) PREMI 
1° premio scultura   €. 1.000,00 
1° premio pittura   €. 1.000,00 
 
6) CANDIDATURA 
per candidarsi al bando di selezione i partecipanti devono inviare la seguente 
documentazione entro il 31 luglio 2019: 
- il modulo di richiesta di partecipazione al bando di concorso compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto (da un genitore in caso di minorenne). A pena esclusione dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso 
di validità e/o di un genitore in caso di minorenni; 
- curriculum vitae aggiornato e corredato da una breve biografia artistica; 
- stampe fotografiche o immagini dell'opera in formato digitale JPG (risoluzione 
minima 600 dpi) 
- titolo e descrizione dell'opera 
 
I moduli di iscrizione si possono chiedere via mail a muovisangiusto@gmail.com 
oppure contattando la segreteria al 347 8600335. 
 
La documentazione dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2019 esclusivamente 
tramite e-mail al seguente indirizzo: muovisangiusto@gmail.com 
 
7)QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Non è prevista alcuna quota di partecipazione., né in fase di iscrizione al concorso 
né in fasi successive. 
 
8)DATE E SCADENZE 
31 luglio: scadenza invio candidature 
10 agosto: comunicazione via e-mail dell'esito delle selezioni degli artisti per la  
partecipazione alla mostra 
 
9)PRE-SELEZIONE 
il comitato della giuria, composto da consiglieri dell'associazione MUOVI SAN 
GIUSTO e da rappresentanti del mondo dell'arte, si riunirà il 9 agosto per selezionare 
le opere per la partecipazione alla mostra che si terrà da giovedì 19 settembre a  
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domenica 22 settembre presso il Salone Gioannini a San Giusto. L'organizzazione 
comunicherà a tutti gli artisti l'esito della selezione via e-mail. 
 
10)MECCANISMO DI SCELTA DEI VINCITORI DEI PREMI 
I vincitori dei premi verranno definiti dalla media dei punteggi assegnati alle opere 
dalla giuria e dal pubblico attraverso un coupon che verrà distribuito all'ingresso. 
 
11)GIUDIZIO DELLA GIURIA 
in occasione della selezione delle opere e dell'assegnazione dei premi, il giudizio 
della commissione artistica è insindacabile ed inappellabile. 
 
12)PROGRAMMA DELLA MOSTRA 
19 settembre: ore 16.00 inaugurazione della Mostra presso il Salone Gioannini e 
apertura fino alle ore 19.00 
20 settembre: apertura mostra dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
21 settembre: apertura mostra dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
22 settembre: apertura mostra alle ore 10.00, chiusura votazioni del pubblico alle 
ore 14.00 e premiazione alle ore 17.00 
 
13)CONSEGNA DELLE OPERE SELEZIONATE 
Gli artisti dovranno consegnare personalmente l'opera in originale presso il Salone 
Gioannini in Piazza del Municipio, 1 a San Giusto C.se nelle giornate del 3 – 4 – 5 – 
6 – 9 – 10 settembre previo appuntamento con la responsabile Sig.ra Ramona 
Uggetti cell. 347 8600335. 
 
14)RESTITUZIONE OPERE 
Le opere ammesse potranno essere ritirare personalmente dall'artista o da un suo 
incaricato munito di delega entro 7 giorni dalla chiusura della mostra, in caso 
contrario le opere non ritirate resteranno di proprietà dell'associazione. 
 
15)MODIFICHE 
è facoltà dell'ente organizzatore, qualora concorrano opportuni motivi, variare il luogo 
e data della manifestazione, dandone tempestiva notizia a tutti gli interessati. 
 
16)VENDITA DELLE OPERE 
Tutti gli artisti possono vendere liberamente le opere che hanno iscritto alla 
manifestazione. Il 10% della vendita resterà ad appannaggio dell'associazione come 
contributo alle spese organizzative. 
 
17)LIBERATORIA 
L'associazione MUOVI SAN GIUSTO, pur assicurando la massima cura e custodia  
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delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni 
di qualsiasi natura, alle opere o persone che possano verificarsi durante tutte le fasi 
della manifestazione. L'artista, se vorrà, potrà sottoscrivere un'assicurazione in forma 
privata. 
 
18)PRIVACY 
I dati personali acquisiti dall'associazione saranno trattati, anche con mezzi 
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla Mostra Concorso. I titolari dei 
dati personali conservano i diritti previsti dal DGPR Privacy 2016. In particolare, 
hanno il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbiano  
interesse, l’integrazione dei dati o il loro bloc co/cancellazione per violazione di legge 
o cessata necessità di conservazione e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati che li riguardano o al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario. 
 
I partecipanti concedono gratuitamente all'associazione i diritti di riproduzione delle 
opere e dei testi rilasciati al premio per la pagina social dell'associazione e le varie 
forme di promozione. 
 
19)RISPETTO DEL CONCORSO 
L'iscrizione al premio implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del presente 
bando. 
 
20)MEMORANDUM SCADENZE: 
31 luglio: scadenza iscrizioni 
10 agosto: comunicazione via e-mail dell'esito delle selezioni degli artisti per la 
partecipazione alla mostra 
4/10 settembre: consegna opere presso il Salone Gioannini 
19 settembre: inaugurazione ore 16.00 e apertura mostra fino alle ore 19,00 
20 settembre: apertura mostra 10.00/19.00 
21 settembre: apertura mostra 10.00/19.00 
22 settembre: apertura mostra 10.00 e premiazione 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per accettazione ……………………………………………. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO / MOSTRA-MERCATO 

“PREMIO SAN GIUSTO 2019” 
(da allegare debitamente compilata e scansionata alla e-mail con il resto della 

documentazione richiesta nel bando) 
 
 
 
 
Il/la 
sottoscritto/a ........................................................................................................…., 
visto il bando per il concorso e mostra mercato “Premio San Giusto 2019” che si terrà 
dal 19 al 22 settembre 2019 presso il salone Gioannini in Piazza Municipio, 1 a San 
Giusto Canavese 
  
                                                           C H I E D E 
 
 di essere ammesso/a a partecipare alla selezione e 
 

      D I C H I A R A 
 
1. DATI PERSONALI COGNOME E NOME  

…………………………………………………………………………..……………..… 
nato/a..............................................................il ………......................................... 
residente a ................................................................ prov. ............cap................ 
via .................................................................................................nr. ……....…… 
tel. ………………………… e-mail…………………………………….. 

 
in caso di artista di età inferiore ai 18 anni si chiedono i dati e copia del documento 
di identità di un genitore: 
 
2. DATI PERSONALI COGNOME E NOME (di un genitore) 

…………………………………………………………………………..……………..… 
nato/a..............................................................il ………......................................... 
residente a ................................................................ prov. ............cap................ 
via .................................................................................................nr. ……....…… 
tel. ………………………… e-mail…………………………………….. 

 
INFORMAZIONI SULL'OPERA PROPOSTA 
Titolo ….............................................................................................................. 
Descrizione dell'opera …........................................................................................... 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
…................................................................................................................................ 
 
 
Si allegano inoltre alla presente: 
-  curriculum vitae aggiornato e corredato da una breve biografia artistica; 
-  stampe fotografiche o immagini dell'opera in formato digitale JPG (risoluzione   
   minima 600 dpi) 
-  titolo e descrizione dell'opera 
-  copia del regolamento firmato per accettazione 
 
L'iscrizione al premio implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del bando 
concorso mostra “Premio San Giusto 2019”. 
 
 
Data ………………………. 
 
 
 FIRMA 
 
 …………………………………………….. 
  
 FIRMA (del genitore in caso di età inferiore ai 18 anni) 
 
 …............................................................ 
 


