69° Premio G. B. Salvi
1 Il Comune di Sassoferrato bandisce la 69° edizione della Rassegna Internazionale d’Arte Premio Giovan Battista Salvi, che si terrà dal 14 settembre al 3 novembre 2019.
2 L’iniziativa è organizzata con il contributo della Regione Marche, della Fondazione Cassa di Risparmio di
Fabriano e Cupramontana e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
3 Il Premio G. B. Salvi è rivolto ad artisti under 35, che risiedono in Italia da almeno un anno ed operano
nel settore dell’arte contemporanea.
4 Questa edizione si pone l’obiettivo di ricercare, nelle pratiche dei diversi linguaggi dell’arte contemporanea, gli ambiti che riguardano il multiplo nell’opera d’arte, senza limitazioni di tecniche. Saranno prese in
considerazione tutte le espressioni artistiche che produrranno opere di multipli, dalla grafica d’arte al video,
dalla scultura alla fotografia, a progetti installativi, etc…
5 La giuria di esperti, che sarà resa nota dopo la scadenza di questo bando, deciderà con insindacabile giudizio l’aggiudicazione dei due premi da € 500,00 ciascuno.
6 La Rassegna / Premio sarà accompagnata da un catalogo che raccoglierà le immagini delle opere esposte,
i contenuti critici della manifestazione e cenni biografici degli artisti presenti. Le opere selezionate potranno
essere fotografate a cura del soggetto organizzatore senza alcun onere per i diritti.
7 Gli acquisti andranno ad arricchire la collezione della Galleria Civica d’Arte Contemporanea Giovan Battista Salvi- MAM’S del Comune di Sassoferrato.
8 Le domande di partecipazione degli artisti dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica all’indirizzo
della segreteria Organizzativa Rassegna-Premio Salvi, ovvero info@rassegnasalvi.it entro e non oltre il 10
giugno 2019. Alla domanda dovranno essere allegate l’immagine in digitale ad alta risoluzione dell’opera
(min 300 dpi, libera da diritti di riproduzione), il proprio curriculum vitae, eventuali testi di presentazione
e/o scritti critici.
Gli artisti che passeranno la prima selezione dovranno inviare l’opera selezionata, entro e non oltre il
15 luglio 2019, all’indirizzo:
Comune di Sassoferrato - Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi
Piazza Matteotti, n.1 - 60041 Sassoferrato - AN
9 Il trasporto e il successivo ritiro delle opere e le spese per tali adempimenti, saranno a carico degli artisti. Le opere presenti in mostra saranno coperte da polizza assicurativa, secondo i
valori indicati dall’artista, per tutta la durata della manifestazione.

Info Comune di Sassoferrato Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi
Piazza Matteotti, n.1 - 60041 Sassoferrato (AN)
tel. 0732 956205 - fax 0732 956234
e-mail: info@rassegnasalvi.it

69° Premio G. B. Salvi
1 The Town of Sassoferrato announces the 69th edition of the Rassegna Internazionale d’Arte / Premio
Giovan Battista Salvi, from the 14th of September to the 3rd of November 2019.
2 The initiative is organised with the participation of Regione Marche, the Fondazione Cassa di Risparmio
di Fabriano e Cupramontana and with the sponsorship of Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.
3 The focus of this edition is on the multiple of art. Will be accept all the artistic expressions that will produce multiple works, from graphic art to video, from sculpture to photography, to installation projects, etc ...
4 The Premio G. B. Salvi “Piccola Europa” targets artists under 35, who are not yet 35 on the date of publication of this announcement, students and former students of the invited European Academies. The artists
selected by the Academy of origin (max 2 artists) can participate with an artwork.
5 The Rassegna/Premio will have a catalogue containing the images of the exhibited works, the critic
contents of the event and biographical mentions of the attending artists. The selected works can be photographed by the organization without any commitment for the rights.
6 The Rassegna/Premio has economic endowment for the purchase prizes that will be assigned by an expert
jury whose composition will be preventively announced. Among the participating works the jury will assign,
with unquestionable judgement, the established prize of € 500,00.
7 The artwork that will receive the cash prize will remain property of the Town of Sassoferrato. The artists
are allowed to renounce the acquired prize in case they consider it insufficient to cover the market value of
the work. Every artist attending the event will receive a certificate of participation.
8 The purchases are going to enrich the collection of the Galleria Civica d’Arte Contemporanea Giovan
Battista Salvi - MAM’S of the Town of Sassoferrato (set up in Palazzo degli Scalzi).
9 The transport and following retrieval of the artworks, and the cost of such activities will be at the expense
of the artists, who will have to make prior arrangements with the secretariat of the Rassegna/Premio for the
delivery of the works.
The artworks must arrive by the 30th of June 2019, accurately packed and carrying, besides the address of
recipient
Comune di Sassoferrato - Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi
Piazza Matteotti, n.1 - 60041 Sassoferrato - AN
the name and address of the sender.
The artist must attach also the loan form for the work duly filled in and signed, the digital image of the
work in high resolution (min 300 dpi and free from reproduction rights), the curriculum vitae, an eventual
presentation and/or critic text.
10 On the back of each artwork there must be written the following information: name of the
artist, title, technique, dimensions, year of realisation, market value of the artwork.
11The works present at the exhibition will be covered by an insurance policy, based on the
value specified by the artist, for the entire duration of the event. The venue of the exhibition is equipped with fire system and anti-theft alarm.
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