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BANDO DI PARTECIPAZIONE AL

1° CONCORSO ARTISTICO PER IL MESE SULL’ALZHEIMER:
“I COLORI E LE FORME PER L'ALZHEIMER DONATI DA ANIMA,
CUORE E MANI” 2019
L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE OPI di Vicenza bandisce il
1° CONCORSO ARTISTICO 2019 PER IL MESE SULL’ALZHEIMER dal titolo:
“I COLORI E LE FORME PER L'ALZHEIMER DONATI DA ANIMA, CUORE E MANI”,
quale iniziativa di promozione e sensibilizzazione sull’Alzheimer e il declino cognitivo che si
svolgerà nel mese di settembre/ottobre.
In particolare il concorso è finalizzato alla raccolta di materiale ARTISTICO inedito, da poter
esporre con lo scopo di diffondere la conoscenza e le possibilità di approccio all’Alzheimer,
patologia nei nostri giorni in continuo incremento.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti ed appassionati senza limiti di età e nazionalità.
Una giuria di esperti esaminerà e selezionerà le migliori opere e procederà alla nomina dei vincitori.
CARTTERISTICHE OPERE, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI
PRESENTAZIONE.
Le opere non devono superare la misura massima 30x40 cm con o senza eventuale cornice
Possono essere presentate le seguenti opere:







Disegni con qualsiasi tecnica
Pittura su tela con qualsiasi tecnica
Sculture in legno
Sculture con tecnica sbalzo
Incisioni su qualsiasi lastra
Opere a tutto tondo purchè rispettanti le misure 30base X 40altezza X 30 profondità.

Le OPERE dovranno essere presentate CON TITOLO e NOMITATIVO DELL’AUTORE.
Le opere, la scheda di partecipazione debitamente compilata con le proprie generalità e il modulo
informativa per il trattamento dei dati personali firmato, dovranno essere chiuse e consegnate e/o
inviate a:
 OPI, ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA viale

Trieste 29/C Vicenza, accuratamente imballate con raccomandata A/R o consegnare a
mano entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2019.
Per i minorenni la scheda dovrà essere firmata dal genitore o chi ne fa le veci.

Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura:
CONCORSO ARTISTICO OPI VICENZA: “I COLORI E LE FORME PER L'ALZHEIMER
DONATI DA ANIMA, CUORE E MANI”
Il presente bando, unitamente alla scheda di partecipazione e al modulo informativa per il
trattamento dei dati personali possono essere scaricati dal sito:
www.opivicenza.it
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le OPERE verranno sottoposte ad una prima selezione e le migliori 30 esposte in concomitanza
dell’evento promosso da OPI VICENZA di cui giorno, location ed ora verranno comunicati ai
partecipanti. Di queste 30 un’apposita Commissione di esperti CRITICI D’ARTE ne valuterà le
migliori in base a criteri tecnici e di aderenza al tema.
MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
Costituiscono motivi di esclusioni dal concorso:



il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione;
la mancata indicazione dei dati richiesti sul retro delle opere oltre che la mancata




sottoscrizione della scheda di partecipazione;
l’invio di opere non conformi ai requisiti tematici stabiliti dal bando.
partecipazione al concorso dei componenti del Consiglio Direttivo e Consiglio Regionale
Coordinamento OPI e loro familiari.

PREMIAZIONE
Le opere risultate vincitrici saranno premiate.
Il giorno e luogo della premiazione verranno comunicati ai vincitori con comunicazione scritta.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando.
Ogni partecipante è responsabile delle opere presentate e di quanto dichiarato nella scheda di
partecipazione: esse devono essere di proprietà dell’autore, inedite, nuove, originali e non in
corso di pubblicazione.
In particolare ogni partecipante si impegna al ritiro dopo 60 giorni dal giorno di premiazioni della
propria opera svincolando in tal modo OPIVICENZA da spedizioni delle stesse al mittente.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti dai partecipanti al CONCORSO ARTISTICO PER IL MESE SULL’ALZHEIMER:
““I COLORI E LE FORME PER L'ALZHEIMER DONATI DA ANIMA, CUORE E MANI”,
saranno trattati da OPI VICENZA conformemente alle disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/16 (modulo
allegato da firmare).

