
 

 

CONCORSO DI PITTURA A PREMI 
 

ART. 1 (FINALITÀ)  
La Fondazione Div.ergo-ONLUS di Lecce, in collaborazione con la Città di Lecce, organizza la 
seconda edizione del Concorso di pittura Div.ergoConArte dal tema: “PROSPETTIVE ALTRE: LUCE E 
OMBRE”.  

ART. 2 (DESTINATARI)  
Il concorso è riservato a maggiorenni in situazione di fragilità (disabilità intellettiva, psichica, fisica, 
motoria e sensoriale), amanti della pittura.  

ART. 3 (MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE)  
Le opere potranno essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (tempera, olio, inchiostro, 
acrilico, vinile, acquerello, grafite, collage ecc.), ad esclusione della pittura su vetro. Le dimensioni 
dell’opera – priva di cornice se su tela; fornita di cornice in legno liscio laccato bianco e di ganci, 
senza vetro se in altro supporto – possono variare da un minimo di cm 30x30 ad un massimo di cm 
70x90.  

Non sono ammesse cornici a giorno o altri supporti.  



ART. 4 (MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE)  
a. Ogni artista all’atto dell’iscrizione può presentare fino a 2 opere, tra cui ne sarà selezionata una. 
Le opere possono essere presentate in fotografia, in formato digitale JPG, con un peso massimo di 
5 Mb. Le fotografie dovranno essere senza cornice, senza riflessi, a fuoco, con angoli di 90 gradi.  

b. Le fotografie delle opere con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere inviate 
all’indirizzo prospettivealtre@divergo.org.  

c. Le fotografie delle opere saranno visionate dalla Commissione Giudicatrice che effettuerà una 
selezione, fino al numero complessivo di 50 opere.  

d. Ogni artista potrà concorrere con una sola opera.  

e. I risultati della selezione saranno pubblicati sulla pagina www.divergo.org il 31 gennaio 2019.  

ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)  
Gli artisti dovranno presentare domanda di partecipazione al concorso e allegare le fotografie 
delle opere secondo le modalità indicate nell’art. 4, utilizzando l’apposito modulo presente alla 
pagina www.divergo.org, entro e non oltre il 30 novembre 2018.  

ART. 6 (COSTI)  
Il costo di partecipazione al concorso è di 30 euro, da versare al momento dell’iscrizione tramite 
bonifico bancario (IBAN IT96D0103016004000002127387) intestato a: Fondazione Div.ergo-onlus, 
inserendo nella causale la dicitura “Partecipazione al concorso: PROSPETTIVE ALTRE: LUCE E 
OMBRE – Nome e cognome dell’artista”. La mancata selezione dell’opera non dà diritto alla 
restituzione della quota d’iscrizione.  

ART. 7 (CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE)  
Le opere selezionate dovranno pervenire in originale entro e non oltre il 28 febbraio 2019 presso il 
Laboratorio Div.ergo, Corso Vittorio Emanuele II, 38 – 73100 Lecce (LE).  

Ogni partecipante dovrà indicare sul retro dell’opera: nome, cognome, indirizzo, eventuale titolo, 
tecnica di esecuzione e data di composizione.  

ART. 8 (ESPOSIZIONE DELLE OPERE)  
Le opere selezionate saranno sottoposte a due valutazioni, quella della Giuria e quella dei 
Visitatori, e saranno esposte dal 24/04/2019 al 05/05/2019 a Lecce.  

- Il giudizio della Giuria, composta da tre membri impegnati nel settore culturale ed artistico, sarà 
espresso entro il 28 marzo 2019. 
- Il giudizio dei Visitatori sarà espresso mediante votazione effettuata durante la visita su apposita 
scheda, che verrà depositata in un’urna trasparente e sigillata.  

La distribuzione e lo spoglio delle schede saranno a cura dell’Organizzazione.  
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ART. 9 (PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI)  
I risultati della votazione dei visitatori saranno pubblicati sul sito www.divergo.org subito dopo la 
conclusione della Mostra. 
Il giudizio delle due Giurie è insindacabile.  

ART. 10 (MOSTRA COLLETTIVA ITINERANTE)  
Tutte le opere selezionate saranno successivamente esposte, secondo calendario da stabilire, in 
diverse regioni italiane.  

ART. 11 (MATERIALI INVIATI)  
Le opere esposte potranno essere ritirate alla fine delle mostre itineranti, e comunque non oltre il 
30 giugno 2020. Dopo tale data, le opere saranno di proprietà degli organizzatori.  

ART. 12 (RESPONSABILITÀ)  
Gli organizzatori, pur assicurando ogni diligenza nella custodia delle opere, declinano ogni 
responsabilità in caso di furto, incendio e/o danni che possono essere arrecati alle opere prima e 
durante tutte le fasi del concorso e della mostra itinerante. Declinano altresì ogni responsabilità 
per quanto potrà accadere a persone e a cose prima, durante e dopo la manifestazione.  

ART. 13 (PREMI)  
Primo premio: un assegno di € 500,00 (euro cinquecento/00) 
Secondo e Terzo classificato: targa di riconoscimento.  

La premiazione avverrà a Lecce il 24 aprile 2019 alle ore 19.00. I vincitori saranno avvisati tramite 
raccomandata.  

ART. 14 (DIRITTI) 
Ciascun artista cede all’organizzazione, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione e pubblicazione, con qualsiasi modalità – nessuna esclusa – per le proprie opere. 

ART. 15 (OBBLIGHI DELL'ARTISTA)  
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme contenute nel 
presente regolamento. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare eventuali modifiche al presente regolamento. In 
caso ciò avvenga i partecipanti saranno tempestivamente avvisati.  
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