
 
 

“ARTEINCENTRO” 2013 (7^ Edizione) 

   

 L’Associazione Culturale Messinaweb.eu, indice la settima Edizione della Manifestazione 
“Arteincentro 2013” quale concorso Nazionale finalizzato alla promozione e valorizzazione 
dell’Arte Contemporanea. 

   

  La partecipazione è aperta a tutti gli artisti - senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra 
qualificazione - nelle sezioni riservate, rispettivamente, alla Pittura e alla Poesia. 

   

  
REGOLAMENTO 

ART. 1 - DEFINIZIONI 
  
Pittura: opera artistica realizzata con qualsiasi tecnica o materiale su qualsiasi 
supporto (tela, legno, plexiglas, metallo, cartoncino, ecc.) Le misure massime consentite 
per ogni opera sono di cm 80 x 80. Non sono ammesse realizzazioni di gruppo. Sul 
retro di ogni opera dovrà essere riportato il nome, cognome, indirizzo dell’autore, telefono, 
e-mail e titolo dell’opera. 
Poesia: testo, in lingua italiana o in dialetto, a tema libero composto da max 30 versi. 
La poesia dovrà essere prodotta ed inviata in 6 (sei) esemplari, dei quali solo uno 
completo di dati anagrafici, numero di recapito telefonico (fisso e/o cellulare), indirizzo e-
mail e firma del poeta che attesti con responsabilità personale di esserne l’autore. 
  
ART. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le adesioni (format in allegato “A”) dovranno pervenire TUTTE improrogabilmente entro e 
non oltre il 15 settembre 2013. Si precisa che le opere potranno essere inviate a mezzo 
posta o corriere all’Associazione Culturale “Messinaweb.eu” (Via Catara Lettieri, Coop. 
“Andromeda II”, 98149 Messina). Si fa presente che: 
le poesie saranno inserite in una antologia sul sito internet dell’Associazione 

(www.messinaweb.eu) e pertanto dovranno essere inviate anche su supporto 
informatico (CD/DVD e/o e-mail all’indirizzo   rfodale@interfree.it); 

le opere pittoriche (complete di cornici e attaccaglie pena la mancata esposizione) 
potranno essere consegnate presso il “Salone delle Bandiere” di Palazzo “Zanca” il 30 
sett. 2013 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.30). 

ART. 3 - ONERI E SPESE 



 
Quota di Iscrizione: € 20,00 per partecipante (esclusi eventuali artisti diversamente 

abili), per ciascuna sezione (Pittura o Poesia), da versare entro il 15 settembre 2013 
(modalità: in contanti, preferibilmente utilizzando una piccola busta chiusa da inserire 
nel plico dell' elaborato, con bonifico bancario o postale, vaglia, assegno non trasferibile; 
intestazione ed estremi per il versamento: 

 Associazione Culturale Messinaweb.eu, Via Catara Lettieri, Coop.Andromeda II, 98149 
Messina, BancoPostaImpresa, IBAN IT61 U076 0116 5000 0009 8375 660). La quota 
non è rimborsabile e copia dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla 
domanda di iscrizione. 

Spese di Spedizione: a carico dei partecipanti (tutte le spese di imballo, spedizione e 
trasporto delle opere - sia per la partecipazione che per la restituzione - saranno a 
carico dei partecipanti. Le opere inviate a mezzo posta e/o corriere non necessitano di 
bolla di accompagnamento, purché risulti sull'imballaggio la dicitura: "Esente da bolla di 
accompagnamento art. 4 comma 2 D.P.R. n. 627 del 6/10/1978"). 

ART. 4 - PREMI 
Saranno premiati i primi tre artisti che, su giudizio insindacabile di una giuria 
all’uopo nominata, si saranno classificati nelle prime tre posizioni nelle categorie 
“Pittura”, “Poesia - Italiano” e “Poesia - dialetto”. 
In particolare: 
1° Premio: Scultura “Madonnina del Porto” placata argento (dimensione cm 

20x30x40); 
2° Premio: Cornice d’argento con orologio; 
$13° Premio: Cornice d'argento. 
Menzioni con premio Zara, placato in oro 
$1Tutti gli artisti riceveranno l’ attestato di partecipazione. 
L’Associazione si riserva di assegnare ulteriori riconoscimenti alle opere che 
avranno riscosso particolare apprezzamento su insindacabile giudizio della giuria 
competente. 
Inoltre il Violapalacehotel (****)  di Villafranca Tirrena(Me) offre: -    Soggiorno 
gratuito per 2 persone per 3 gg (2 notti) primi classificati non residenti, -    
Cena per due gratuita primi classificati residenti, -  Sconto 20% sul 
pernottamento e servizi ristorante ai partecipanti. 
ART. 5 - GIURIA 
Saranno nominate due giurie (Pittura e Poesia) i cui componenti verranno selezionati, in 
ambito nazionale, sulla base delle peculiari attitudini artistiche e culturali nello specifico 
settore. 
ART. 6 - LOCATION DELLA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si svolgerà presso il “Salone delle Bandiere” di Palazzo “Zanca”.In 
particolare, sarà allestita la mostra delle opere di “Pittura” e “Poesia” dal 30 sett.- al 5 



 
ottobre 2013, mentre alle ore 17,00 del 5 ottobre 2013 avrà luogo la cerimonia di 
premiazione con la consegna dei premi e la presentazione degli artisti. 
ART. 7 - STAMPA E COMUNICAZIONE 

La pubblica informazione relativamente alla manifestazione in argomento sarà gestita 
dall’Addetto Stampa dell’Associazione Culturale “Messinaweb.eu”. A tal uopo sarà 
necessario che ciascun artista faccia pervenire, all’atto della presentazione della domanda 
di iscrizione, un proprio curriculum vitae, con fotografie, relativo alle pregresse esperienze 
nel settore oggetto del concorso, insieme al format in allegato “B” debitamente compilato e 
firmato. 

ART. 8 - CONSENSO E RESPONSABILITA’ 

Le decisioni delle due Giurie sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere all’Associazione Culturale 
“Messinaweb.eu” alcuna forma di risarcimento. In tale situazione si procederà alla nuova 
assegnazione del premio sulla base delle classifiche stilate dalle giurie. Ciascun candidato 
concede a Messinaweb.eu l’autorizzazione a pubblicare le opere e i testi sui propri siti web 
e autorizza espressamente l’Associazione Culturale, nonché i loro diretti delegati, per il 
trattamento dei dati personali in aderenza a quanto disposto dalla normativa in vigore 
(legge 675/96 e successive modifiche; D.lgs. 196/2003 ).  

L’Associazione Culturale “Messinaweb.eu”, pur assicurando la massima cura e custodia 
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. Ogni eventuale richiesta di assicurazione andrà sottoscritta dall'artista 
stesso. Gli aggiornamenti sugli sviluppi della manifestazione saranno pubblicati sul 
sito www.messinaweb.eu. Le comunicazioni saranno inviate, prioritariamente, tramite e-
mail (si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e di consultare quotidianamente la 
propria posta elettronica). 

La partecipazione alla manifestazione denominata “Arteincentro 2013” implica la 
conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento. 

 
 
 
Messina 1 giugno 2013 
Il presidente: Rosario Fodale                                Il Segretario: Avv. Silvana Paratore 

 

 

 



 
Allegato “A” 

 
7^ Edizione “ARTEINCENTRO” 2013 

  

SCHEDA DI ADESIONE  

Cognome e Nome 

  

Qualifica:         pittura  □      poesia  □       (sbarrare) 

  

Indirizzo 

  

E-mail 

  

Sito 

  

Tel 

  

Cell 

  

  

ACCETTO IL PRESENTE REGOLAMENTO ARTEINCENTRO 
2013,  in tutte le sue parti 
  

  

                                       Firma----------------------------------------------- 
  

 



 
Allegato “B” 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI 
FOTOGRAFIE E FILMATI 

  
  

PER MEZZO DEGLI ORGANI DI STAMPA 

  
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

  
  
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….., nato a ………………. 
il……………….., residente a……………………in 
via…………………………………………………..Codice Fiscale 
…………………………………………………………, con la presente 

AUTORIZZA 

l’Associazione “Messinaweb.eu” a operare per la realizzazione di servizi fotografici e 
filmati, nei quali figuri e sia visibile la “propria immagine”/”l’immagine di 
___________________________”[1], relativi alla manifestazione “ARTEINCENTRO 
2013” finalizzati a: 
$1-   pubblicazione e diffusione a mezzo stampa (pubblicazione su siti internet, testate 

giornalistiche su supporto cartaceo e on line, emittenti televisive); 
$1-   realizzazione di materiale promozionale (cd/dvd, manifesti, locandine, brochure). 
Si dichiara altresì di essere a conoscenza che la posa e l'utilizzo delle immagini 
(fotografie e filmati) saranno da considerarsi a titolo gratuito. 
Messina,_______________ 
                                                                                                                                        
    Firma 

...................................................... 
 
 

 


