REGOLAMENTO

Il Fedecommesso Aloisiano Trust in collaborazione con il Circolo Filatelico e Numismatico di
Castiglione delle Stiviere;
indice il

CONCORSO ARTISTICO

“Luigi tra noi” ,

per una iconografia aloisiana resa attuale.
TEMA
Il Concorso affida agli artisti il compito di riflettere sul messaggio umano e spirituale di Luigi
Gonzaga e di trasmetterlo, rendendolo visivamente a mezzo della produzione artistica, attraverso i
linguaggi della pittura, dell’incisione, della grafica, del bassorilievo o dei manufatti polimaterici.
IMMAGINE E VALORIZZAZIONE
Luigi Gonzaga è tra i santi cattolici più conosciuti a livello internazionale, con parrocchie, oratori,
case religiose, chiese, altari, collegi, studentati, scuole ed università a lui dedicati in ogni parte del
globo. L’attualizzazione della sua iconografia è un’operazione culturale che tocca coloro che tuttora
questi luoghi agiscono e frequentano. Gli artisti che affrontano il tema aloisiano non solo si
confrontano con un personaggio che ha una notorietà ed un riverbero mondiali, ma pure con una
schiera innumerevole di artisti che nei secoli hanno contribuito a formare una delle iconografie più
diffuse e conosciute in tutto l’orbe cattolico. Poter partecipare dunque ad un concorso artistico con
questo tema, implica per l’artista sicuramente una certa voglia di misurarsi e di spendersi, ma al
contempo per lui è un’implicita valorizzazione della sua creatività e al suo nome.
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ARTISTI E OPERE ARTISTICHE
II Concorso è aperto ad artisti di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età o altra qualificazione.
Le opere artistiche possono essere realizzate dagli artisti in piena libertà di stile, di tecnica e di
supporto.
Ciascun artista può partecipare con soltanto un’opera, che dovrà far pervenire in originale.
Le dimensioni massime per ciascuna opera in centimetri devono essere indicativamente: 20X30X5.
L’artista dovrà sottostare, per le dimensioni e le caratteristiche dell'opera, alle richieste del presente
Regolamento, pena l'esclusione dal Concorso, salvo diverso accordo con il Comitato organizzatore.
Le opere artistiche non dovranno essere incorniciate, mentre, se opportuno, possono essere inserite
in un passepartout. Dovranno invece essere dotate di appendi quadro, al fine di un’agevole
esposizione.
TEMPISTICA, PREMI E ORGANIZZAZIONE
Il Concorso si svolgerà nel mese di giugno 2016, in occasione della festività annuale aloisiana del
giorno 21 di tale mese.
La Giuria è composta da:
(DA NOMINARE)

È prevista una selezione delle opere iscritte da parte della Giuria. Soltanto le opere selezionate
parteciperanno alla seconda fase del Concorso.
Per favorire la partecipazione di giovani artisti, la selezione avverrà per fasce di età: 1^ Fascia dai
12 ai 16 anni compiuti; 2^ Fascia dai 17 ai 21 anni compiuti; 3^ Fascia dai 22 anni in poi. Per ogni
fascia la Giuria potrà fare speciale menzione delle opere ritenute più meritevoli.
Le opere selezionate saranno esposte nella Mostra Collettiva “Luigi tra noi”, che si terrà nella Sala
Don Rinaldo Dalboni, presso la Basilica Santuario di San Luigi Gonzaga in Castiglione delle
Stiviere a partire dai giorni precedenti il 21 giugno 2016.
Tra tutte le opere selezionate si individueranno tre vincitori: il primo premio sarà di Euro 300,00, il
secondo premio Euro 200,00 ed il terzo premio Euro 100,00.
A tutti gli artisti la cui opera risulta essere stata selezionata verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Il parere della Giuria, circa la selezione e la scelta dei vincitori tra i partecipanti, è insindacabile.
Le opere vincitrici resteranno di proprietà del Fedecommesso Aloisiano Trust, che le conserverà nel
proprio archivio tra le opere indisponibili, non soggette a vendita.
Le opere selezionate verranno inserite nel Catalogo della Mostra Collettiva “Luigi tra noi”,
pubblicato online sul sito www.fedecommessoaloisiano.it.
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CALENDARIO
Il Concorso Artistico “Luigi tra noi” avrà il seguente calendario:
a) Iscrizione al Concorso: la consegna delle opere dovrà avvenire entro il 15 maggio 2016.
b) Selezione delle opere: la Giuria si riunirà entro la fine di maggio per selezionare le opere che
parteciperanno alla seconda fase del Concorso. Il Comitato organizzatore comunicherà a
tutti gli artisti l’esito della selezione e pubblicherà la lista delle opere selezionate sul sito
www.fedecommessoaloisiano.it.
c) Esposizione e premiazioni: le opere saranno esposte nella Mostra Collettiva “Luigi tra noi”
che si terrà nella Sala Don Rinaldo Dalboni, presso la Basilica Santuario di San Luigi
Gonzaga in Castiglione delle Stiviere, col seguente programma:
 sabato 18 giugno 2016, ore 16.00, inaugurazione della Mostra Collettiva;
 sabato 18, domenica 19, martedì 21, sabato 25, domenica 26 giugno
2016, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
apertura Mostra Collettiva;
 martedì 21 giugno ore 17.00, premiazioni.
ISCRIZIONI
Gli artisti possono iscriversi al Concorso Artistico “Luigi tra noi” entro il 15 maggio 2016
rivolgendosi al Fedecommesso Aloisiano, presso Casa Bresciani, Via Guglielmo Marconi n. 24,
46043 – Castiglione delle Stiviere (MN), tel. 0376 632354, e-mail: info@casabresciani.it, farà fede
la data di consegna dell’opera.
La partecipazione al Concorso è gratuita, pertanto non è previsto il versamento di una quota di
iscrizione.
Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale e un numero telefonico, preferibilmente cellulare,
dove poter esser contattati dal Comitato organizzatore.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per partecipare al Concorso è necessario accettare il presente Regolamento e richiedere l’iscrizione
attraverso il modulo allegato integralmente compilato.
Qualora dovessero sorgere controversie in merito all’interpretazione delle norme contenute nel
presente Regolamento, soggetto legittimato a pronunciarsi in via definitiva ed insindacabile è il
Comitato organizzatore.
Il Fedecommesso Aloisiano Trust si riserva il diritto di utilizzare il materiale pervenuto per
eventuali successivi scopi o impieghi anche commerciali, con l’obbligo di citare ed informare
l’artista.
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RITIRO DELLE OPERE
Le opere ammesse al Concorso Artistico “Luigi tra noi” potranno essere ritirate presso il
Fedecommesso Aloisiano Trust, personalmente dall’artista, o da un suo incaricato munito di
delega, nei 30 giorni successivi alla chiusura della Mostra Collettiva.
Gli artisti che faranno pervenire le loro opere tramite corriere espresso, dovranno richiederne la
restituzione incaricando un loro corriere di fiducia ed a proprie spese. L’imballo delle opere dovrà
essere adeguato e riutilizzabile per il ritorno. Le spedizioni di rientro dovranno essere organizzate
entro i giorni dettati dal Fedecommesso Aloisiano Trust (gli artisti riceveranno una comunicazione
che segnalerà i giorni in cui potranno dare disposizione al proprio corriere per il ritiro delle proprie
opere). Tutte le opere consegnate con un imballo dovranno avere al loro interno un documento di
istruzioni su come l’opera deve essere re-imballata. L’organizzazione provvederà a re-imballare le
opere utilizzando lo stesso materiale e seguendo le indicazioni dell’artista. Le spese di
consegna/spedizione delle opere sono completamente a carico degli artisti.
CUSTODIA, RESPONSABILITA’, TRATTAMENTO DATI
Il Fedecommesso Aloisiano Trust, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle
opere, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. L’artista autorizza il
Fedecommesso Aloisiano Trust ad aprire gli imballaggi contenenti le opere d’arte e si assume la
completa responsabilità di eventuali danni occorsi alle stesse causati dal trasporto. Ai singoli artisti
è demandata la possibilità di stipulare qualsiasi tipo d’assicurazione contro i danni che le loro opere
potrebbero subire, assicurazione che deve essere sottoscritta dall'artista stesso e con oneri a suo
carico.
Gli artisti, con l'atto stesso di sottoscrizione del Modulo di adesione al Concorso Artistico “Luigi tra
noi”, accettano il presente Regolamento, e assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine
alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l'opera legittimamente, senza violazione di
alcun diritto previsto dalla legge, né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando il Fedecommesso
Aloisiano Trust da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da domande
e/o pretese azioni formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo da terzi.
Ciascun artista autorizza espressamente il Fedecommesso Aloisiano Trust, nonché i suoi delegati, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive
modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati del Trust.
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente
Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi e delle immagini delle opere dei partecipanti.
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