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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 14/05/2005

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL
PREMIO “G.B. SALVI” - 2013

LXIII RASSEGNA INTERNAZIONALE D’ARTE/PREMIO “G.B. SALVI”

1. Il  Comune  di  Sassoferrato  bandisce  la  LXIII  edizione  della  Rassegna  Internazionale 
d’Arte/Premio “G.B. Salvi”, che si terrà nelle sedi espositive di Palazzo degli Scalzi e 
Palazzo della Pretura dal 27 settembre al 3 novembre 2013. 

2. La Rassegna/Premio si articola su varie espressioni artistiche:  pittura,  scultura,  grafica, 
fotografia, installazioni, video-arte, collage, libro d’artista, ex libris, medaglistica.

3. La manifestazione verrà presentata con una conferenza stampa e promossa sui principali 
organi  di  informazione  regionali,  sulle  riviste  specializzate  a  carattere  nazionale,  sul 
proprio e su altri siti internet.

4. La sezione relativa al “Premio” ospiterà fino ad un massimo di 45 artisti, tra quelli che 
abbiano inoltrato domanda, selezionati da apposita commissione composta dai membri del 
Comitato Scientifico della manifestazione. La selezione verrà operata esclusivamente sulla 
base della documentazione fotografica delle opere inviate in formato digitale (per e-mail o 
su CD o DVD Rome) contestualmente alla presentazione della domanda.

               
5. Gli artisti ammessi potranno partecipare in linea di massima con due (2) opere, una di 

affezione, che l’artista ritiene inalienabile, ed una collocata presso una collezione pubblica 
o privata  (galleria/museo)  o che  abbia  partecipato  ad almeno una prestigiosa  rassegna 
d’arte nazionale od internazionale, da documentare nella domanda. Alla domanda stessa 
dovrà essere allegato il curriculum vitae. Gli artisti avranno a disposizione uno spazio di 
circa m.4x3h, per cui potranno presentare un numero di opere anche maggiore di quello 
sopra indicato e, comunque, adeguato allo spazio disponibile.

6. Per favorire la promozione della Rassegna/Premio, attraverso la realizzazione del catalogo 
della manifestazione e del sito internet, è necessario fornire il materiale fotografico delle 
opere su supporto digitale ad alta risoluzione jpg. o tiff.

7. La  Rassegna/Premio  dispone  di  una  dotazione  economica  per  i  premi  acquisto,  che 
saranno  assegnati  su  decisione  di  apposita  Giuria  nominata  dal  Sindaco,  la  cui 
composizione sarà preventivamente resa nota.

8. I premi acquisto vengono stabiliti in numero di tre (ex aequo), dell’importo di €. 800,00 
ciascuno, che saranno assegnati  tenendo conto delle  varie tecniche e linguaggi  artistici 
presenti in Rassegna;

9. I  lavori  che  avranno  ricevuto  premi  in  denaro  resteranno di  proprietà  del  Comune  di 
Sassoferrato.  E’  però  concessa  agli  artisti  la  facoltà  di  rinunciare  al  premio  acquisto, 
qualora essi lo considerino insufficiente a coprire il valore di mercato dell’opera premiata.
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      Tutti  gli  artisti  presenti  alla  LXIII  edizione  del  Premio  riceveranno  un  segno  di  
partecipazione.

          
10. Gli acquisti andranno ad arricchire la Galleria Regionale d’Arte Moderna del Comune di 

               Sassoferrato, in fase di allestimento nelle sale di Palazzo degli Scalzi. 

11. Le domande di partecipazione degli artisti dovranno essere presentate o inviate al Comune 
di Sassoferrato - Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi - Piazza Matteotti, n.1 - 
60041 Sassoferrato (AN), entro e non oltre il 23 giugno 2013 (per le istanze presentate a 
mezzo raccomandata farà fede il timbro postale) e dovranno contenere i seguenti dati:

 Nome e cognome dell’autore
 Titolo e anno di realizzazione delle opere
 Tecnica usata
 Dimensioni delle opere
 Valore assicurativo delle opere
 Valore commerciale delle opere
 Nome e cognome del prestatore e/o della collezione (Galleria/Museo)
 Curriculum vitae 

    Per l’indicazione dei dati sopra citati è opportuno compilare la scheda prestito allegata al 
    presente bando.

12. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di €. 25,00 (quale quota di 
partecipazione  alla  manifestazione),  che  dovrà  essere  effettuato  su  c/c/p  n.16022600, 
intestato a Comune di Sassoferrato - Servizio Tesoreria - con causale “Partecipazione 63^ 
edizione Rassegna/Premio G.B. Salvi”.  Tale quota non sarà rimborsata  nel caso in cui 
l’artista non venga ammesso a partecipare, ma dà diritto a ricevere una copia del catalogo 
che “accompagna” la manifestazione.

13. Il trasporto e il successivo ritiro delle opere e le spese per tali adempimenti,  saranno a 
carico degli artisti,  i quali dovranno prendere preventivi accordi con la Segreteria della 
Rassegna/Premio per la consegna delle opere stesse. I lavori dovranno pervenire entro il 
13 settembre 2013, accuratamente imballati  e recare,  oltre all’indirizzo del destinatario 
(Comune  di  Sassoferrato  -  Segreteria  Organizzativa  Rassegna/Premio  Salvi  –  Piazza 
Matteotti, n.1 - 60041 Sassoferrato - AN), il nominativo e l’indirizzo del mittente.

 
14. A tergo di  ciascuna opera dovranno essere riportati  i  seguenti  dati:  Nome dell’autore, 

titolo, tecnica, dimensioni, anno di realizzazione, valore di mercato dell’opera.

15.  Le opere presenti  in mostra  saranno coperte  da polizza assicurativa,  secondo i  valori 
indicati  dall’artista,  per tutta la durata della manifestazione.  Le sedi espositive saranno 
dotate degli impianti antincendio e di allarme anti-intrusione.

16. Le opere  esposte  non potranno essere  ritirate  prima  del  quinto  giorno successivo  alla 
chiusura della mostra.

Info: Comune di Sassoferrato Segreteria Organizzativa Rassegna/Premio Salvi – Piazza Matteotti, 
n.1 - 60041 Sassoferrato - AN) – tel. 0732 956205 - 0732 956218 - fax 0732 956234 - e-mail:  
responsabilecultura@comune.sassoferrato.an.it - ufficiostampa@comune.sassoferrato.an.it 
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       COMUNE DI SASSOFERRATO
                             Provincia di Ancona

               SCHEDA DI PRESTITO
    MOSTRA

63^ RASSEGNA INTERNAZIONALE D’ARTE/PREMIO “G.B. SALVI”
Sassoferrato - Palazzo degli Scalzi - Palazzo della Pretura 

dal 27 settembre al 3 novembre 2013

(si prega di scrivere in stampatello)

AUTORE                                           

 
TITOLO DELL’ OPERA        

ANNO          
                                    

DIMENSIONI (altezza per base) e TECNICA      

NOME E INDIRIZZO DEL PRESTATORE          

VALORE ASSICURATIVO  

VALORE COMMERCIALE

INDICAZIONE PER CATALOGO / INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE E PRECEDENTI ESPOSIZIONI
    

DICHIARO DI ACCONSENTIRE ALLA RIPRODUZIONE DELL’OPERA SUL CATALOGO

 
  DICHIARO DI ACCONSENTIRE ALLA DIVULGAZIONE DELLA RIPRODUZIONE DELL’OPERA A
  MEZZO STAMPA 

DATA FIRMA

_______________________                                              _________________________________
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