Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti”
Quinta Edizione - Anno 2019
L'Associazione Culturale "ARTE PER AMORE" ha indetto la 5ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” al fine di
promuovere e valorizzare l'arte a livello qualitativo e le esperienze nazionali ed internazionali degli artisti partecipanti.
Il Concorso è aperto agli Artisti di qualsiasi nazionalità, ai residenti in Italia, San Marino, Città del Vaticano e a tutti i residenti all'Estero,agli
artisti italiani e stranieri, professionisti e non professionisti, agli studenti, e a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività
senza limiti di età interpretando personalmente il concorso attraverso la propria sensibilità con la possibilità di poter partecipare con una o
più opere e a più sezioni.
Anche per il 2019 L’Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” si pone l’obiettivo di scoprire e valorizzare nuovi talenti artistici e i premi
che saranno assegnati vogliono rappresentare un contributo allo sviluppo della ricerca artistica ed estetica degli artisti partecipanti.
La partecipazione al concorso, inoltre, consentirà ai candidati di ottenere una preziosa visibilità sui diversi mezzi di comunicazione, grazie
alla diffusione su scala nazionale ed internazionale del bando e successivamente per mezzo dell'Antologia e del Catalogo stampato in
occasione della 5ª edizione e sui Social Media.
Il TEMA è LIBERO per tutte le Sezioni
Il termine per le iscrizioni è fissato per tutte le Sezioni a Sabato 5 OTTOBRE 2019
SEZIONI
A) POESIA a TEMA LIBERO
E) PITTURA

B) LIBRO DI POESIE EDITO

C) RACCONTI

D) LIBRO DI NARRATIVA EDITO

F) SCULTURA
G) FOTOGRAFIA
Gli Artisti hanno facoltà di iscriversi ad una o più sezioni
Sezione A - POESIA a TEMA LIBERO (compresa Poesia Dialettale e Lingua Straniera)

Partecipano alla Sezione A le Poesie inedite ed edite anche già premiate in altri concorsi, senza limite al numero dei versi.
Sono ammesse un massimo di n.3 (tre) poesie per ogni Poeta. Per chi lo desiderasse potrà partecipare con una quarta poesia a Tema
Religioso ricordandosi di indicare in coda al titolo la dicitura (Poesia Religiosa).
Si ricorda che per la Poesia Dialettale o in Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
PREMI
• 1° Premio €.800,00 di cui €.300,00 con un Voucher valido per un soggiorno a disposizione del vincitore da utilizzare entro e non
oltre il 31/12/2020 (il valore è da considerarsi come escluso di tasse e di quota d'iscrizione, non è rimborsabile in denaro e non
cedibile) - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti da fuori
regione, inserimento della lirica vincitrice nell’Antologia della 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, una
copia omaggio dell’Antologia e Pergamena Personalizzata.

•
•
•
•
•

2° Premio €.400,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
3° Premio €.300,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
4° Premio €.200,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
5° Premio €.100,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.

Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata e verrà inserita all’interno dell’Antologia una lirica scelta dalla
Giuria.
• Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza (LU) : verrà assegnato all’artista la cui lirica sarà segnalata dalla
Giuria per essersi particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in
cui lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. La lirica sarà inserita nel testo antologico. Il
riconoscimento verrà consegnato insieme alla Pergamena Personalizzata dalle più alte cariche dall'Amministrazione del Comune di
Seravezza (LU).
• Premi Speciali Supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
La lirica alla quale verrà conferito tale riconoscimento sarà inserita nel testo antologico 2019 e verrà consegnata una Pergamena
Personalizzata.
• Tutte le opere premiate saranno pubblicate nell’Antologia della 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti e le
prime cinque poesie classificate saranno lette in pubblico durante i cerimoniali.
ISCRIZIONE
ONLINE
2019
compilando
tutti
i
campi
richiesti
nel
Form
d’Iscrizione
dal
sito
ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org e inserendo gli allegati richiesti.
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, File singoli per ogni poesia in Word (.doc,.docx, .odt) nominati
con il solo titolo della lirica e ricevuta di versamento della quota di partecipazione
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA (farà fede il timbro postale) inviando in busta chiusa la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le
sue parti, n. 3 copie (TRE) anonime per ciascuna poesia e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione a:
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso
e della corretta iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
E’ data la facoltà di richiedere l’inserimento nell’Antologia 2019 effettuandone esplicita richiesta/prenotazione sulla Scheda di Partecipazione
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Sezione B - LIBRO DI POESIE EDITO (comprese le pubblicazioni in versione Ebook)
Partecipano alla Sezione B i Libri di Poesie Editi pubblicati a partire dagli ultimi dieci anni (2009 compreso), è inclusa la partecipazione
dei libri di poesie editi in formato Ebook. Sono compresi i libri auto-editi. L’autore potrà partecipare alla sezione con una sola
pubblicazione inviandone 3 (TRE) copie in cartaceo se l’iscrizione sarà fatta per posta tradizionale oppure inviando la versione in Pdf e
la copertina fronte/retro in Jpeg se l’iscrizione viene effettuata OnLine tramite il sito ufficiale o per posta elettronica.
PREMI
• 1° Premio €.400,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
da fuori regione, una copia omaggio dell’Antologia della 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti e Pergamena
Personalizzata.

• 2° Premio €.300,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone,
• 3° Premio €.200,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
• 4° Premio €.100,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone.
Tutti i libri premiati avranno la copertina pubblicata sull’Antologia a pagina intera e una lirica a scelta dalla Giuria.

• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata e verrà inserita all’interno dell’Antologia la copertina del libro.
• Premi Speciali Supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria; nel caso di assegnazione sarà consegnata
una Pergamena Personalizzata e sarà inserita nel testo antologico la copertina del libro per ciascun autore.
ISCRIZIONE
ONLINE
2019
compilando
tutti
i
campi
richiesti
nel
Form
d’Iscrizione
dal
sito
ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org e inserendo gli allegati richiesti
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, il libro nella versione digitale Pdf, la copertina completa
fronte/retro in formato Jpeg e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA (farà fede il timbro postale) inviando in busta chiusa la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le
sue parti, n. 3 (TRE) copie del Libro e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione alla
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e
della corretta iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
E’ data la facoltà di richiedere l’inserimento nell’Antologia 2019 effettuandone esplicita richiesta/prenotazione sulla Scheda di Partecipazione

Sezione C – RACCONTO (compresa Lingua Dialettale e Lingua Straniera)
Partecipano alla Sezione C i Racconti, anche già premiati in altri concorsi, inediti ed editi, con lo scopo di stimolare, valorizzare e
promuovere la creatività e le attitudini professionali in ambito letterario.
Per i racconti in Lingua Dialettale o Lingua Straniera deve essere allegata la traduzione in Lingua Italiana.
Si concorre con n. 1 (Uno) o n. 2 (Due) Racconti per ogni Autore; per chi si iscrive per posta tradizionale le copie anonime in cartaceo
dovranno essere n.3 per ogni racconto, se invece l’iscrizione sarà effettuata OnLine tramite il sito ufficiale o per posta elettronica gli
elaborati da inviare saranno nominati con il solo titolo del racconto in formato Word (.doc, docx, .odt).
La lunghezza di ogni racconto va da un numero minimo di 9000 battute ad un massimo di 36000 spazi inclusi.
L’impaginato deve avere le seguenti caratteristiche: Titolo, carattere Times New Roman corpo 12, interlinea 1,5, testo giustificato, pagine
numerate evitando doppi spazi e doppi invii quando è possibile.
Nel caso in cui i racconti siano già stati pubblicati, dovranno essere indicati, con nota a piè di pagina, i riferimenti della pubblicazione.
PREMI
• 1°Premio €.300,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
da fuori regione, una copia omaggio dell’Antologia della 5ª edizione dove sarà pubblicato il racconto in forma integrale e una
Pergamena Personalizzata.
• 2° Premio €.200,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone, pubblicazione del racconto in forma integrale e una Pergamena
Personalizzata.
• 3° Premio €.100,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone, pubblicazione del racconto in forma integrale e una Pergamena
Personalizzata.
• Ai 15 FINALISTI sarà pubblicato un estratto del racconto sull’Antologia e consegnata una Pergamena Personalizzata.
• Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza (LU): sarà assegnato all’artista la cui opera sarà segnalata dalla
Giuria per essersi particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in
cui lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. Il riconoscimento verrà consegnato insieme
alla Pergamena Personalizzata dalle più alte cariche dall'Amministrazione del Comune di Seravezza (LU).
Il testo dell’opera premiata sarà inserito in forma integrale sull’Antologia 2019.
• Premi Speciali Supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria; nel caso di assegnazione sarà consegnata
una Pergamena Personalizzata e sarà pubblicato un estratto del racconto sull’Antologia.
ISCRIZIONE ONLINE 2019 compilando tutti i campi richiesti nel Form d’Iscrizione dal sito ufficiale www.premiomichelangelobuonarroti.org e
inserendo gli allegati richiesti

ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, File singoli in Word (.doc,.docx, .odt) nominati con il solo
titolo di ogni racconto e ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA (farà fede il timbro postale) inviando in busta chiusa la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le
sue parti, n. 3 (TRE) copie anonime di ciascun elaborato e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione alla
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti -Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” Via Aurelia n.1092,
Querceta - 55047 Seravezza (LU) .
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e della corretta
iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
E’ data la facoltà di richiedere l’inserimento nell’Antologia 2019 effettuandone esplicita richiesta/prenotazione sulla Scheda di Partecipazione
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Sezione D - LIBRO DI NARRATIVA EDITO (comprese le pubblicazioni in versione Ebook)
Partecipano alla Sezione D tutti quei Libri di Narrativa EDITI, inclusa la partecipazione dei libri in formato Ebook, con pubblicazione a
partire dal 2009 compreso.
I libri potranno essere già stati premiati in altri concorsi. Sono compresi i libri auto-editi. Sono considerati tutti i generi letterari.
L’ autore potrà partecipare alla sezione Narrativa con un solo titolo inviando 3 copie in cartaceo o in versione Pdf per l’inoltro del
materiale con l’iscrizione online o per posta elettronica.
PREMI

• 1° Premio €.400,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
da fuori regione, una copia omaggio dell’Antologia della 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti e Pergamena
Personalizzata.
• 2° Premio €.300,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone e Pergamena Personalizzata.
• 3° Premio €.200,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone e Pergamena Personalizzata.
• 4° Premio €.100,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone e Pergamena Personalizzata.
Tutti i libri premiati avranno la copertina pubblicata sull’Antologia a pagina intera.

• Ai 15 FINALISTI sarà assegnata una Pergamena Personalizzata e sarà inserita nell’Antologia la copertina del libro.
• Premio speciale della Critica ai Libri che si saranno particolarmente distinti e dei quali verrà pubblicata la copertina a pagina intera
sull’Antologia e Pergamena Personalizzata.

• Premi Speciali Supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria; nel caso di assegnazione sarà consegnata
una Pergamena Personalizzata e la copertina del libro sarà inserita nel testo antologico 2019.
ISCRIZIONE ONLINE 2019 compilando tutti i campi richiesti nel Form d’Iscrizione dal sito ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org e inserendo gli allegati richiesti
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, il Libro nella versione digitale Pdf, la copertina del libro
fronte/retro in formato Jpeg, la ricevuta di versamento della quota di partecipazione, una breve Sinossi.
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA (farà fede il timbro postale) inviando in busta chiusa la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le
sue parti, n. 3 (TRE) copie del Libro, la ricevuta di versamento della quota di partecipazione e una breve Sinossi alla
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e della corretta
iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
E’ data la facoltà di richiedere l’inserimento nell’Antologia 2019 effettuandone esplicita richiesta/prenotazione sulla Scheda di Partecipazione

Tutti i libri, i manoscritti e i dattiloscritti inviati non verranno restituiti e saranno donati alle Biblioteche, ai Centri Culturali e alle
Scuole con intenti di promozione e diffusione affinché gli autori possano incontrare molti nuovi Estimatori e/o Lettori.
Sezione E - PITTURA
Partecipano alla Sezione E le opere, anche già premiate in altri concorsi, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera,
acrilico, smalto, spray, vernice, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, tecnica mista, pastelli, pennarelli, etc.) e su qualsiasi
supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm. 100x120 esclusa la cornice
che è consigliata, ma facoltativa. Eventuali formati speciali dovranno essere anticipatamente comunicati alla segreteria.
Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione totale deve rispettare le misure sopra indicate.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI

• 1° Premio €.500,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
•
•
•
•
•
•
•

•

da fuori regione, pubblicazione dell’opera sul Catalogo della 5ª edizione, copia omaggio e Pergamena Personalizzata.
2° Premio €.400,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
3° Premio €.300,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
4° Premio €.200,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
5° Premio Abbonamento annuale omaggio alla rivista ARTE (Cairo Editore), Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione
e Pergamena Personalizzata.
Ai 15 FINALISTI - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
Premio speciale della Critica: l’ opera che si sarà particolarmente distinta avrà diritto all’esposizione e alla pubblicazione nel
Catalogo della 5ª e ad una Pergamena Personalizzata.
Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza: sarà assegnato all’artista la cui opera sarà segnalata dalla Giuria
per essersi particolarmente distinta o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui
lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. Il riconoscimento verrà consegnato insieme
alla Pergamena Personalizzata dalle più alte cariche dall'Amministrazione del Comune di Seravezza (LU).
Premi Speciali supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
Le opere vincitrici, le finaliste e i premi speciali saranno esposte nei prestigiosi spazi dell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO/
Palazzo Rossetti e Centro Storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo Ufficiale della 5ª edizione del Premio Internazionale
Michelangelo Buonarroti con il privilegio di essere affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi
verranno resi noti con la pubblicazione del Verbale di Giuria.
Ai vincitori e selezionati sarà richiesto il file digitale delle opere per la realizzazione del catalogo.
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ISCRIZIONE ONLINE 2019 compilando tutti i campi richiesti nel Form d’Iscrizione dal sito ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org e inserendo gli allegati richiesti
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, le foto delle opere in formato Jpeg con risoluzione di
almeno 300 dpi che dovranno essere nominate come da esempio: nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.100x.120 e la ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e della corretta
iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione

Sezione F - SCULTURA
Partecipano alla Sezione F le sculture, anche già premiate e pubblicate, aventi le seguenti caratteristiche:
Opera scolpita (nel marmo,nella pietra, nel legno, nell’avorio), plasmata in materia cedevole (argilla, cera), fusa (metalli, plastica) o
ottenuta dalla saldatura di pezzi metallici o dall’aggregazione di materiali diversi tridimensionali.
Le misure massime consentite per ogni opera sono max: base cm. 40, profondità cm. 40, altezza cm. 40. Eventuali formati speciali
dovranno essere anticipatamente comunicati alla segreteria.
Le opere rimarranno di proprietà degli artisti. Sono ammesse fino a n. 3 (TRE) opere per ogni artista.
PREMI
• 1° Premio €.500,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
da fuori regione, pubblicazione dell’opera sul Catalogo della 5ª edizione, copia omaggio e Pergamena Personalizzata.
• 2° Premio €.300,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
• 3° Premio €.200,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
• 4° Premio - Abbonamento annuale omaggio alla rivista ARTE (Cairo Editore) e Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª
edizione e Pergamena Personalizzata
• Ai 15 FINALISTI - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata
• Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza: sarà assegnato all’artista la cui opera sarà segnalata dalla Giuria
per essersi particolarmente distinte o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui
lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. Il riconoscimento verrà consegnato insieme
alla Pergamena Personalizzata dalle più alte cariche dall'Amministrazione del Comune di Seravezza (LU).
• Premi Speciali supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
Ai vincitori e selezionati sarà richiesto il file digitale delle opere per la realizzazione del catalogo e la stampa degli elaborati.
• Le opere vincitrici, le finaliste e i premi speciali saranno esposte nei prestigiosi spazi dell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO/
Palazzo Rossetti e Centro Storico di Seravezza (LU) e pubblicate nel Catalogo Ufficiale della 5ª edizione del Premio Internazionale
Michelangelo Buonarroti con il privilegio di essere affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi
verranno resi noti con la pubblicazione del Verbale di Giuria.
Ai vincitori e selezionati sarà richiesto il file digitale delle opere per la realizzazione del catalogo.
ISCRIZIONE ONLINE 2019 compilando tutti i campi richiesti nel Form d’Iscrizione dal sito ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org e inserendo gli allegati richiesti
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviando tutti gli allegati richiesti all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
Allegati Richiesti: Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti, da 3 (tre) a 5 (cinque) foto e n.1 video delle opere iscritte
scattate da varie angolazioni da cui si evincano chiaramente le fattezze, formato Jpeg con risoluzione di almeno 300 dpi e ricevuta di
versamento della quota di partecipazione.
Ciascun file allegato dovrà essere nominato con la didascalia dell'opera. Esempio: mario rossi_titolo_anno_marmo_cm.40x40x40
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e della corretta
iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione
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Sezione G – FOTOGRAFIA

• La Sezione G – FOTOGRAFIA sarà articolata nelle seguenti categorie:
• X) Categoria Colore

TEMA LIBERO – Colore (max 3 opere).
Y) Categoria Bianco/Nero TEMA LIBERO – B/N (max 3 opere).
J) Categoria Natura
TEMA NATURA – (max 3 opere).
I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i diritti sulle immagini fotografiche, tutte le loro componenti e sulle successive
elaborazioni ritenendosi direttamente responsabili del contenuto delle stesse.
La proprietà delle immagini fotografiche inviate al concorso rimane dei singoli autori che cedono il diritto di riproduzione delle stesse
al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti per eventi inerenti alla manifestazione con l’obbligo di menzione dell’autore.
PREMI

• CATEGORIA COLORE:
1° Premio € 300,00 - Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti
da fuori regione, pubblicazione dell’opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata, copia omaggio e Pergamena
Personalizzata.
2° Premio € 150,00 - Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata
3° Premio € 100,00 Abbonamento annuale alla rivista Riflessioni Realizzata dal CIFA Centro Italiano Fotografia d'Autore,
pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena e Pergamena Personalizzata.

• AGLI ALTRI 7 SELEZIONATI Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
• CATEGORIA BIANCO/NERO :
1° Premio € 300,00 Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti da
fuori regione, pubblicazione dell’opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata, copia omaggio e Pergamena
Personalizzata.
2° Premio € 150,00 Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata
3° Premio € 100,00 Abbonamento annuale alla rivista Riflessioni Realizzata dal CIFA Centro Italiano Fotografia d'Autore,
pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata

• AGLI ALTRI 7 SELEZIONATI Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
• CATEGORIA TEMA NATURA :
1° Premio € 300,00 Cena d'Onore degli Artisti per due persone sabato 30 Novembre 2019 e pernottamento in B&B se provenienti da
fuori regione, pubblicazione dell’opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata, copia omaggio e Pergamena
Personalizzata.
2° Premio € 150,00 Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
3° Premio € 100,00 Abbonamento annuale alla rivista Riflessioni Realizzata dal CIFA Centro Italiano Fotografia d'Autore,
pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.

• AGLI ALTRI 7 SELEZIONATI Pubblicazione dell’Opera sul Catalogo della 5ª edizione e Pergamena Personalizzata.
• Premio speciale della Critica: le opere che si saranno particolarmente distinte saranno esposte e pubblicate nel Catalogo della 5ª
edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, consegna di una Pergamena Personalizzata durante i cerimoniali.

• Premio Speciale “Michelangelo Buonarroti” Città di Seravezza: sarà assegnato all’artista la cui opera sarà segnalata dalla Giuria
per essersi particolarmente distinte o per aver fatto riferimento al tema dell’ambiente e del territorio Apuo-Versiliese, luoghi in cui
lavorò e visse il più grande artista della storia di ogni tempo Michelangelo Buonarroti. Il riconoscimento verrà consegnato insieme
alla Pergamena Personalizzata dalle più alte cariche dall'Amministrazione del Comune di Seravezza (LU).
Sarà altresì consegnato un Voucher valido per un soggiorno del valore di €. 300,00 a disposizione del vincitore da utilizzare entro e
non oltre il 31/12/2020 (il valore è da considerarsi come escluso di tasse e di quota d'iscrizione, non è rimborsabile in denaro e non
cedibile);

• Premi Speciali supplementari potranno essere assegnati a discrezione della Giuria.
• Le opere vincitrici saranno esposte nell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO/ Palazzo Rossetti e Centro Storico di Seravezza (LU)
e saranno pubblicate sul Catalogo della 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti con il privilegio di essere
affiancate ad opere di artisti di fama nazionale ed internazionale i cui nomi verranno resi noti con la pubblicazione del
Verbale di Giuria.
Le immagini presentate devono avere una risoluzione massima di 2500 pixel, essere presentate in formato JPG minimo 300 DPI.
I file dovranno essere nominati con le prime tre iniziali del cognome, le prime tre iniziali del nome, la categoria (X,Y,J) e il
numero d’ordine progressivo dell’opera presentata (1-2-3):
[ X) per Tema Libero Colore -Y) per Tema Libero BN - J) Tema Natura BN –Colore]
Esempio:Rossi Mario Tema Libero BN sarà: ROSMAR_Y1

• Il titolo delle opere dovrà essere menzionato solo sulla Scheda di Partecipazione.
Per le opere premiate, gli autori sono obbligati a fornire prova di veridicità dell’immagine premiata attraverso l’invio del file RAW della
stessa.
I suddetti file RAW dovranno essere forniti in modo da permettere il controllo e la conferma del Verbale di Giuria. Agli autori che non
forniranno il file RAW delle opere premiate o ai quali sarà contestata la veridicità delle stesse, sarà annullato il Premio.
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ISCRIZIONE ONLINE 2019 per tutte le categorie della sezione compilando tutti i campi richiesti nel Form d’Iscrizione dal sito
ufficiale www.premiomichelangelobuonarroti.org oppure inviando una mail all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com allegando la
Scheda di Partecipazione compilata in tutti i campi unitamente agli allegati.
Si precisa che i vincitori delle tre categorie ed i 7 selezionati per ciascuna categoria, i vincitori del Premio della Critica e del Premio
Speciale Michelangelo Buonarroti Città di Seravezza (LU), dovranno fornire, a propria cura e spese la fotografia nella misura di cm.
60*40 su carta fine-art e installata su pannello rigido cm. 70*50 che verrà esposta nell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO/ Palazzo
Rossetti e Centro Storico di Seravezza (LU)
Clicca qui di seguito per accedere direttamente all’iscrizione online ISCRIVITI , scarica qui di seguito la versione stampabile della SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma dell'ammissione al concorso e della corretta
iscrizione.
Gli artisti possono partecipare ad una o più sezioni versando le relative quote - Il termine per l’iscrizione è fissato per sabato 5 Ottobre 2019
Il Catalogo può essere prenotato sulla Scheda di Partecipazione

QUOTA D' ISCRIZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Ogni artista potrà partecipare con una o più opere anche a più sezioni versando le relative quote di partecipazione, nel caso si aderisca a più sezioni il
pagamento sarà cumulativo. Per coloro che partecipano a più sezioni sarà sufficiente inoltrare la propria iscrizione compilando un'unica Scheda di
Partecipazione. La quota d'iscrizione non è rimborsabile.

Sezione (A)

Poesia

€ 20,00 – Si partecipa con un massimo di n. 4 poesie

Sezione (B)

Poesia Edita

€ 20,00 – Si partecipa con un massimo di n.1 libro

Sezione (C)

Racconto

€ 20,00 un racconto - € 30,00 due racconti

Sezione (D)

Libro di Narrativa Edito

€ 20,00 – Si partecipa con un massimo di n.1 libro

Sezione (E)

Pittura

€ 30,00 un' opera - € 50,00 due opere - € 65,00 tre opere

Sezione (F)

Scultura

€ 30,00 un' opera - € 50,00 due opere - € 65,00 tre opere

Sezione (G)

Fotografia

€ 30,00 (una categoria) - € 50,00 (due categorie) - € 65,00 (tre
categorie)

L'invio della quota di partecipazione o copia dell'avvenuto versamento dovranno pervenire contestualmente all'iscrizione con una delle modalità di seguito elencate:

Assegno bancario
Assegno circolare/Vaglia postale
Non Trasferibile

Bollettino postale

✔

intestato a: Associazione Culturale ARTE PER AMORE - 55047 Seravezza LU

✔
✔

C/C n.1027747573 intestato a:
Associazione Culturale ARTE PER AMORE – 55047 Seravezza LU
Causale: Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo 2019 – Sezione: (indicare la/e sezione/i)

✔

Iscrivendosi ONLINE è sufficiente compilare il Form disponibile nella Homepage del sito

Pagamento sicuro PAYPAL
per le iscrizioni ONLINE

✔

www.premiomichelangelobuonarroti.org o qui di seguito:
compilando tutti i campi
Iscriviti
richiesti.
Con la compilazione del Form si accederà alla pagina di pagamento protetta dove sarà possibile inserire i
dati della carta di credito (o carta prepagata) oppure accedere al proprio Conto PAYPAL.
Gli utenti PAYPAL esperti potranno effettuare il pagamento direttamente in favore del conto PayPal
ass.arteperamore@gmail.com intestato a Associazione Culturale ARTE PER AMORE

Ricarica PostePay

✔

n.4023 6009 6888 2292 intestatario Benedetti Barbara c.f. BNDBBR70R57I622L (Presidente
dell'Associazione)

Bonifico Bancario su
POSTE ITALIANE SPA

✔
✔
✔
✔

IBAN: IT 28 L076 0113 7000 0102 7747 573
a favore dell'Associazione Culturale ARTE PER AMORE
per Bonifici Internazionali: BIC/SWIFT (BankIdentifierCode) BPPIITRRXXX
causale: Nome e Cognome dell'Artista - Michelangelo 2019 – Indicare la/e Sezione/i

Contanti

✔

la quota potrà pervenire anche in denaro contante se spedita contestualmente all’invio delle opere
partecipanti a mezzo posta assicurata o raccomandata A.R.
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TERMINI DI SCADENZA - MODALITA' DI ISCRIZIONE
Dove, come e quando spedire il materiale:
Il TERMINE d'iscrizione è fissato per Sabato 5 Ottobre 2019
Gli artisti possono iscriversi ad una o più sezioni versando le relative quote e potranno procedere scegliendo una delle due modalità:
ISCRIZIONE ONLINE 2019: compilare il Form d’ Iscrizione disponibile nella Homepage del sito
www.premiomichelangelobuonarroti.org, qui di seguito:
compilando tutti i campi richiesti oppure per mail
Iscriviti
all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com
ISCRIZIONE per POSTA ELETTRONICA inviare tutti gli allegati richiesti per le sezioni alle quali si intende partecipare
all’indirizzo premiomichelangelo@gmail.com ricordandosi di inserire la Scheda di Partecipazione compilata in tutte le sue parti.
ISCRIZIONE A MEZZO POSTA: (farà fede il timbro postale).
Inviare in busta chiusa la Scheda di Partecipazione (ultima pagina del bando) compilata in tutte le sue parti e gli allegati richiesti
per la sezione/i alla quale si intende partecipare all'indirizzo:
Segreteria del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE”
Via Aurelia n.1092, Querceta - 55047 Seravezza (LU)
Ogni partecipante riceverà dalla segreteria, nelle 72 ore dalla ricezione dei materiali, una email di riscontro con la conferma
dell'ammissione al concorso e della corretta iscrizione.
SPEDIZIONE delle OPERE e IMBALLAGGIO per le sezioni di PITTURA, SCULTURA e FOTOGRAFIA
Le opere che la Giuria sceglierà di esporre nell’Area Medicea – Patrimonio UNESCO/ Palazzo Rossetti e Centro Storico di Seravezza
(LU) dovranno essere consegnate nei giorni 20, 21 e 22 novembre 2019 contattando la società Mail Boxes Etc – MBE 249 Via
Provinciale, 152 cap 55042 Forte dei Marmi LU che ha l’incarico da parte dell’Associazione Culturale Arte per Amore di curare il
ritiro/spedizione delle opere in concorso. Qui di seguito i recapiti da contattare Tel: 0584/332284 mail: mbe249@mbe.it e il link dal
quale scaricare le condizioni per la spedizione, il modulo e il fac-simile per essere guidati nella compilazione Clicca qui per Scaricare i Moduli
Si precisa che nel modello da compilare per la spedizione dovrà essere indicato tra i Dati di Spedizione se l’invio riguarda un’opera di
Pittura, Scultura o Fotografia e la dicitura Segreteria della 5.a Edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti.
Le opere dovranno essere già munite di attaccaglia singola debitamente montata e funzionale per l’allestimento e riportare sul retro il
nome/cognome dell’artista e didascalia completa dell’opera.
L’ opera dovrà pervenire imballata a regola d'arte e in maniera semplice, avvolta in pluriball, custodita in un contenitore di cartone,
riutilizzabile per la spedizione di rientro e dovrà riportare sul retro il nome e cognome dell’Artista.
Si raccomanda di scrivere in stampatello e ben leggibile il nome del Mittente e il recapito telefonico.
Sarà premura della Segreteria del Premio comunicare agli artisti sul sito ufficiale, tramite mail o per sms, la data di rientro dell’opera al
termine dell’esposizione per il tramite della società Mail Boxes Etc – MBE 249 da contattare ai riferimenti sopra citati.
Qualora non venga richiesto il ritiro dell’opera da parte dell’Artista entro il giorno 31/01/2020 l’Associazione Culturale Arte per Amore
provvederà ad assegnarla per mezzo di donazione (senza scopo di lucro) ad Associazioni Impegnate nel Sociale.
L'Associazione Culturale Arte per Amore, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi, manomissioni o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione e della permanenza della mostra.
Se l’artista lo riterrà opportuno potrà provvedere alla sottoscrizione per proprio conto di una copertura assicurativa delle opere.
La spedizione ed il ritiro delle opere sono a carico dell’artista.
RISULTATI
I risultati finali del Premio saranno resi noti a partire dalle ore 17.00 del 12 novembre 2019 con la pubblicazione sul Sito Ufficiale
www.premiomichelangelobuonarroti.org. I vincitori saranno avvisati tramite comunicazione scritta a mezzo mail o con SMS.
GIURIA
La Giuria, presieduta per le Arti Visive dal Maestro Aurelio Amendola e per le Materie Letterarie dal Maestro Simone Domeniconi, può
vantare nomi di assoluta eccellenza, il cui verdetto sarà insindacabile ed il giudizio inappellabile e sarà resa nota con la pubblicazione dei
risultati sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org.
PREMIAZIONE
La solenne Cerimonia di Premiazione, alla quale parteciperanno le più alte cariche dell’Amministrazione del Comune di Seravezza (LU),
esponenti di spicco del mondo della cultura, dell’arte e del giornalismo, si terrà nei giorni in coda citati presso il Teatro delle Scuderie
Granducali del Palazzo Mediceo Patrimonio UNESCO di Seravezza (LU)
Durante la cerimonia di premiazione saranno esposte le opere scelte dalla Giuria per le sezioni di pittura, scultura e fotografia che faranno
parte del Catalogo Ufficiale delle Arti Visive e verrà presentato il testo dell’Antologia della 5ª edizione del Premio Internazionale
Michelangelo Buonarroti.
I premi in denaro verranno consegnati esclusivamente ai vincitori presenti alla cerimonia di premiazione, o a persona delegata in forma
scritta con preavviso alla segreteria almeno 3 giorni prima dell’evento. In caso di ex-aequo, i premi in denaro saranno divisi.
Per le sezioni Poesia, Poesia Edita, Racconti e Narrativa i cerimoniali si terranno Sabato 30 Novembre 2019
Il programma proseguirà con la Cena degli Artisti (di tutte le sezioni) in compagnia dei componenti della Giuria, dei rappresentanti
dell'Associazione Culturale Arte per Amore e di coloro che vorranno aggregarsi al conviviale (solo su prenotazione contattando i
riferimenti che verranno indicati sul sito ufficiale con l’uscita di tutti i vincitori).
Per le sezioni Pittura, Scultura e Fotografia i cerimoniali si terranno Domenica 1 Dicembre 2019
L'omaggio del pernottamento in B&B (30 Novembre) è inteso per i Vincitori Assoluti di ogni sezione solo se provenienti da fuori Regione.
Il programma dettagliato e gli orari delle attività e delle premiazioni saranno pubblicati a partire da martedì 13 Novembre
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PRENOTAZIONE ANTOLOGIA E CATALOGO
Per la 5ª edizione del Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti è prevista la realizzazione di un'Antologia per le materie letterarie
Sezioni(A),(B),(C),(D) e di un Catalogo per le materie artistiche Sezioni (E),(F),(G) dove saranno pubblicate le opere premiate e quelle
selezionate dalla Giuria tecnica del Concorso.
Tutti i partecipanti potranno acquistare l'Antologia e il Catalogo 2019 manifestando il proprio interesse sulla Scheda di Partecipazione ed
effettuando contestualmente un versamento integrativo e/o cumulativo alla quota di iscrizione per l’importo di Euro 20,00 per ogni copia
quale contributo di stampa. La copia acquistata potrà essere ritirata direttamente il giorno della premiazione oppure potrà esserne
richiesta la spedizione a partire da lunedì 13 gennaio 2020 in contrassegno.
RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE
Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. Saranno escluse tutte quelle opere dai contenenti parole e concetti volgari,
violenti, razzisti e contro ogni religione.
DIRITTI D'AUTORE: I candidati concedono, all'Associazione Culturale Arte per Amore, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al
solo fine della redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del
Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’ autore.
CONSENSO: Ciascun artista con la partecipazione al Premio accetta integralmente e incondizionatamente il regolamento contenuto nel
presente bando emanato in data 15.07.2019 e autorizza espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento,
diffusione e utilizzazione dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs
196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso
e per tutte le attività culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs
196/2003 e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche
dati gestite dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email: ass.arteperamore@gmail.com o a mezzo posta
all'indirizzo Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.
Si precisa che a partire dal giorno successivo la pubblicazione dei nominativi dei vincitori, esclusivamente ai fini organizzativi,
l’Associazione Culturale Arte per Amore comunicherà i dati degli Artisti all’agenzia Fantasy World Viaggi di Seravezza (LU) che avrà
l’incarico di prendere contatto con ciascuno per mail o telefonicamente solo ed esclusivamente per la logistica sul territorio nelle giornate
dei cerimoniali al fine di agevolare gli Artisti nella loro permanenza in Versilia per il periodo suddetto.
NORME CONCLUSIVE: Il Bando e tutte le informazioni saranno divulgate a mezzo stampa, via web, e via mail; saranno inoltre
consultabili sul Sito Web: www.premiomichelangelobuonarroti.org.
La Scheda di Partecipazione è scaricabile direttamente dal sito www.premiomichelangelobuonarroti.org, dal link qui di seguito SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE o utilizzando il modulo ONLINE cliccando direttamente qui:
Iscriviti
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI
Rivolgersi alla coordinatrice responsabile del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per maggiori dettagli e informazioni.
Sig.ra Barbara Benedetti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12:30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Per informazioni: Rec.Tel/Whatsapp +39.371.1983645
premiomichelangelo@gmail.com
Fax. +39.0584/1989526

Associazione Culturale ARTE PER AMORE
Il Presidente Barbara Benedetti
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Segreteria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” - 5ª Edizione
Associazione Culturale ARTE PER AMORE, Via Aurelia 1092 55047 Seravezza LU
COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO
Il/La sottoscritto/a

nat

il

a

prov.

residente a

prov.

via

nr.

tel.

CAP

professione

cell.

fax.

e-mail
Se vuoi tenerti in contatto con noi su Facebook, Twitter e gli altri social network utilizza i campi qua sotto per indicarci i tuoi nomi.
In questo modo sapremo che sei tu quando ci scriverai e saremo in grado di aiutarti più velocemente, ti terremo aggiornato inoltre sugli sviluppi del “Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti” e delle iniziative dell' “Associazione Culturale Arte per Amore”.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se hai più di 1 account sui social network, indicaceli mettendo la virgola tra i diversi nomi usati.
CHIEDE di aderire alla 5ª Edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per la/e sezione/i:
SEZIONI
TITOLI
(A) Poesia Singola

(B) Libro di Poesia

PDF

(1)

(2)

(3)

(4 Poesia Religiosa)

(titolo)

(casa editrice)

(anno pubblicazione)
(C) Racconti
Inedito

(1)

(2)

Edito

(D) Libro di Narrativa

PDF

(titolo)

(casa editrice)

(anno pubblicazione)
(E) Pittura ***

(1)

(2)

(3)

(F) Scultura ***

(1)

(2)

(3)

Categoria Colore (X)

(1)

(2)

(3)

Categoria B/N (Y)

(1)

(2)

(3)

Categoria Natura (J)

(1)

(2)

(3)

(G) Fotografia ***

*** Obbligatorio: si ricorda che per le materie artistiche Sezioni E, F, G le opere dovranno riportare la didascalia. Se l'invio è fatto a mezzo
posta la didascalia sarà scritta sul retro delle fotografie delle opere, se l'iscrizione viene fatta ONLINE gli allegati in formato .jpeg/.jpg
dovranno essere rinominati come da esempio: nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.40x40
CONFERMO di aver provveduto a versare la quota di partecipazione per la/e Sezione/i del Premio per un totale complessivo di
€ _______________________ a mezzo:
Assegno bancario/Assegno circolare/Vaglia postale (S.b.f) n._____________________Ist.Bancario____________ Non Trasferibile
intestato a: Associazione Culturale ARTE PER AMORE (allegato alla presente)
Bollettino postale di cui allego ricevuta del versamento;
Pagamento sicuro ONLINE – PAYPAL di cui allego ricevuta alla presente;
Ricarica PostePay di cui allego copia della ricevuta alla presente;
Bonifico Bancario di cui allego copia alla presente;
In denaro contante, allegato in busta chiusa alla presente, a mezzo assicurata o A/R.
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Acquisto Antologia copie n.___________ (indicare il numero delle copie, Prezzo Unitario € 20,00)
Acquisto Catalogo copie n.___________ (indicare il numero delle copie, Prezzo Unitario € 20,00)

LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a

Nome

Cognome
DICHIARA

✔
✔
✔

di aver letto il Regolamento del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 5ª edizione, emanato in data 16.07.2019, e di
accettarne ogni sua parte, integralmente e incondizionatamente;
che la/e opera/e presentate sono frutto del mio ingegno e creatività;
sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla/e opera/e.

Località e data

Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)

✔

✔

AUTORIZZA espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e del
Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte le attività
culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche
dati gestite dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email: ass.arteperamore@gmail.com o a
mezzo posta all'indirizzo Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.
CONCEDE I candidati concedono, all'Associazione Culturale Arte per Amore, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al
solo fine della redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito
web del Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’ autore.

Località e data

Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI
alla 5ª Edizione del PREMIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO BUONARROTI”
(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)
Il sottoscritto (genitore/tutore) _____________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________________________________________
genitore/tutore del minore ________________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _______________________________________________________

AUTORIZZA e DICHIARA
Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla 5ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” dopo aver
preso visione del Regolamento autorizzando altresì ed espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento, diffusione
e utilizzazione dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003
(Codice Privacy) e del Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte
le attività culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche dati gestite
dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email: ass.arteperamore@gmail.com o a mezzo posta all'indirizzo
Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.
CONCEDE
all' Associazione Culturale Arte per Amore i diritti di riproduzione delle opere al solo fine della redazione del catalogo, dell’archivio delle
adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione.
Località e data______________________________________________ Firma______________________________________________
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