
REGOLAMENTO GENERALE
ANNO 2018

Mostra d’Arte nella città di d’Annunzio
XXIV edizione 

Mostra di Pittura, Fotografia e Scultura 
dal 16 al 26 ottobre 2018 

Circolo Aternino   -    Piazza Garibaldi 51
65127     Pescara 

INAUGURAZIONE 
 16 ottobre 2018  Ore 18,00

E
  dal 16 al 25 novembre 2018

   BOTTEGA D'ARTE - EXPO ROOM
              CAMERA DI COMMERCIO CH – PE

       Corso Marrucino, 148  (CH)
 INAUGURAZIONE 

16 novembre 2018  Ore 18,00
 

1. Al  concorso  possono  partecipare  i  Soci  Persona  Fisica  ed  i  Soci  Individuali  dell’INTERCRAL

ABRUZZO. 

2. L’iscrizione  al  concorso  (contributo  per  le  attività  istituzionali)  avviene  consegnando  la  scheda  di
adesione compilata in ogni sua parte e versando la quota di partecipazione. 

3. La lettura del verbale e la premiazione avranno luogo sabato 20 ottobre 2018, alle ore 17,30 per la pittura

e scultura e alle 18,30 per la fotografia, presso la sede della mostra.

4. Le opere premiate saranno di proprietà dell’INTERCRALABRUZZO ASD che le pubblicherà sul sito
www.intercralabruzzo.it. 

5. Gli  organizzatori  del  concorso,  pur  assicurando  la  massima  cura  delle  opere,  declinano  ogni

responsabilità  per  eventuali  danni,  furti,  incendi,  rotture  o  manipolazioni  durante  la  sistemazione,  il
trasporto e comunque nel periodo in cui ne saranno depositari. 

6. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto dell’opera e autorizza, senza alcun
compenso, la pubblicazione da parte dell’Intercral Abruzzo ASD. 

7. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del regolamento. Gli organizzatori,

che sono esclusi  dal concorso,  potranno modificare il  regolamento dandone opportuna conoscenza al
momento della consegna delle opere.

8. I visitatori che parteciperanno al voto dovranno registrarsi e firmare.

REGOLAMENTO CONCORSO



DI PITTURA 

1. Il tema del concorso è libero.

2. Le  opere  dovranno  essere  consegnate  presso  la  sede  dell'INTERCRALABRUZZO  ASD  in  Via  U.

Foscolo, 47 entro l' 8 ottobre  2018 dalle 16.00 alle 19.00. Il ritiro delle opere non premiate può essere
effettuato presso la sede della mostra il giorno  26 ottobre 2018 dalle ore 17,30 alle ore 20,00 oppure ogni
lunedì,  mercoledì  e  venerdì   dalle  16.00  alle  19.00,  entro  il  26  novembre  2018,  presso  la  sede
dell’INTERCRAL  ABRUZZO  ASD.  Le  opere  non  ritirate  saranno  di  proprietà  dell’INTERCRAL
ABRUZZO ASD. 

3. Ogni artista può partecipare al concorso con un’opera che dovrà avere dimensioni minime di cm 30x40 e
massime di cm 50x70, esclusa la cornice. 

4. Le opere possono essere incorniciate, senza vetro, fornite di una attaccaglia centrale. A tergo delle opere

verrà incollata la scheda di adesione. 

5. La quota di partecipazione è fissata in euro 10,00 per ogni opera e dovrà essere versata al momento
dell’iscrizione. 

6. La Giuria  è  composta  da:  Angelo  Verratti  (Presidente),  Davide  Pace  e  Lida  Cefaratti.  Il  giudizio  è

insindacabile ed inappellabile. I premi previsti sono in “buoni acquisto” così ripartiti: Primo: € 350,00 -
Secondo:  € 300,00 - Terzo: € 250,00 - Quarto: € 200,00 (tre premi ex aequo).

7. Eventuali altri premi saranno comunicati al momento della premiazione. 

8. Saranno  assegnati  ulteriori  tre  premi  dalla  Giuria  popolare,  con  le  stesse  modalità  del  punto  7  del

regolamento del concorso di fotografia. Tra i visitatori che parteciperanno al voto saranno sorteggiati dei
gadget messi a disposizione dall’organizzazione. 

9. I visitatori che parteciperanno al voto dovranno registrarsi e firmare.

REGOLAMENTO CONCORSO
DI FOTOGRAFIA 

1. Il tema del concorso è libero. Ogni partecipante può presentare al massimo 4 immagini entro il 5 ottobre

2018.

2. Le immagini dovranno essere nel formato JPG ed avere il lato maggiore di 2500 pix. 

3. Le immagini saranno portate a mano su CD ROM c/o Intercral Abruzzo ASD - Via Ugo Foscolo, 47 –

65121 Pescara, tel. 085 28806 (orario di apertura: Lun. Merc. Ven. ore 16.00 – 19.00) insieme alla scheda
di  partecipazione  e  alla  scheda  di  iscrizione,  oppure  inviate  a  mezzo  posta  elettronica  e-mail:
foto@ohmasafoto.com oppure rossellapoggiali@gmail.com. L’invio tramite email dovrà contenere anche
la fotocopia della ricevuta di versamento e la copia della scheda di partecipazione compilata in tutti i suoi
dati (pena esclusione dal concorso)

4. Non sono ammesse foto con scritte sovraimpresse, bordi o con altri tipi di addizioni.

5. La quota di partecipazione è fissata a euro 12,00 e dovrà essere versata al momento della consegna dei

CD ROM oppure tramite bonifico bancario intestato a: INTERCRAL ABRUZZO ASD BANCAPULIA
SPA VIA N. FABRIZI, 57 PESCARA IBAN: IT05M0578715400138576042822 BANCA POPOLARE
ETICA S.C.P.A. – IT93V0501803200000000174642. Ogni immagine dovrà riportare le prime tre lettere
del nome, le prime tre del cognome, il numero progressivo e il titolo dell’opera (es. MARIO ROSSI, foto
papaveri MARROS 2 papaveri).

6. Un Comitato Tecnico selezionerà per ogni autore due opere che saranno ammesse al concorso in
base  ai  seguenti  principi:  originalità,  creatività,  composizione  grafica,  forza  espressiva,  tecnica
realizzativa. Tali opere saranno stampate e saranno esposte con il titolo indicato dall’autore e un
codice numerico. Solo le opere esposte parteciperanno al concorso per l’assegnazione dei premi da
parte del Comitato Tecnico e della Giuria Popolare. 

7. Il  Comitato Tecnico è composto dai  seguenti  Esperti  di  Fotografia:  Rossella  Poggiali-UIF-Presidente

giuria,  Antonio  Buzzelli-Cons  Naz.  UIF  pres.  G.F.  La  Genziana,  Nicola  Palumbo  -  Responsabile
Dipartimento  Culturale  artistico  Intercral  Abruzzo  asd,  Andrea  Morelli,  fotografo  e  curatore  mostre
fotografiche, Giovanni Iovacchini, Docente FIAF e Remo Cutella, socio UIF.

mailto:rossellapoggiali@gmail.com
mailto:foto@ohmasafoto.com


8. Il giudizio del Comitato Tecnico è insindacabile ed inappellabile.

9. Giuria popolare: ciascun visitatore che si registra all’ingresso della mostra riceverà un tagliando di voto

con il quale potrà segnalare il codice relativo a massimo 3 opere, senza ordine di classificazione. Ciascun
visitatore potrà utilizzare un solo tagliando per una sola volta. Il tagliando di voto è personale e non
trasferibile. La classifica delle opere avverrà con rispetto rigoroso del numero delle preferenze espresse
dai visitatori.

10. L’INTERCRAL  ABRUZZO ASD si  riserva  il  diritto  di  presentare  e/o  pubblicare  le  opere  a  scopi
istituzionali  e  di  promozione  culturale,  senza  alcun  onere  ulteriore  nei  confronti  di  chicchessia  e
garantendo di citare sempre il nome dell’autore. 

11. L’autore  garantisce  che  le  immagini  non  ledono  alcun  diritto  di  terzi  e  che  ha  ottenuto  l’assenso

necessario,  ove  dovuto,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”, per la partecipazione al presente concorso e per il conferimento all’INTERCRAL ABRUZZO
ASD dei diritti di cui al presente bando.

12. Il  Comitato  Tecnico  assegnerà   riconoscimenti  speciali  a  tre  opere  di  particolare  interesse  tecnico,
artistico ed originalità di contenuto con premi riservati. 

13. Sulla base delle preferenze della Giuria Popolare saranno assegnati N° 6 premi in buoni acquisto così

ripartiti: Primo: € 200,00 – Secondo: € 150,00 – Terzo: € 125,00 – Quarto: € 100,00 – Quinto: € 75,00 –
Sesto: € 50,00.

14. Le opere non premiate potranno essere ritirate presso la sede dell’Intercral nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 entro il 26 novembre  2018 

REGOLAMENTO CONCORSO
DI SCULTURA 

1. Le dimensioni ed il peso degli elaborati sono fissati rispettivamente in 40x50 cm di base e kg 50 max. I

premi  consistono  in  una  targa  ai  primi  classificati.  Eventuale  altro  genere  di  premi  sarà  valutato  a
consuntivo della manifestazione.

Il Trofeo “Augusto Rocchi”
Si assegna, ad insindacabile giudizio del Presidente dell’Intercral Abruzzo ASD, ad uno dei Sodalizi partecipanti.

Possono partecipare solo i Soci Persona Fisica e Soci Individuali dell’Intercral Abruzzo; la quota della
tessera è compresa nell’iscrizione

REGOLAMENTO E MODULO
DI ISCRIZIONE  

SCARICABILE DAL SITO:
www.intercralabruzzo.it

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ANGELO VERRATTI

per la pittura e la scultura
verratti@assaape.org
      cell. 347 2356657

ROSSELLA POGGIALI 
per la fotografia

rossellapoggiali@gmail.com
cell. 328 9026307

QUOTA DI PARTECIPZIONE
La quota di partecipazione euro 10,00  per la pittura e scultura, euro 12,00 per la fotografia. Potrà essere versata



anche  tramite  bonifico  bancario  intestato  a:  INTERCRAL  ABRUZZO  ASD  BANCAPULIA  SPA  VIA  N.
FABRIZI, 57 PESCARA IBAN: IT05M0578715400138576042822 o BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. –
IT93V0501803200000000174642 


