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DISCIPLINARE 

 

Art. 1 – La fondazione“Senatore Cappelli” di San Demetrio con la partecipazione e la collaborazione del 

Comune di San Demetrio Nei Vestini, indice ed organizza il 

 

1º PREMIO Senatore Cappelli 2018 

 

articolato nelle seguenti 2 sezioni: 

 

a)  Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea a tema libero 

b)  Premio internazionale d’Arte Contemporanea  tematico “ Le grazie della nostra terra” 

  

 



Art. 2 - La rassegna sarà inaugurata il 13 Luglio 2018 alle ore 18,00 alla  sala Aurora di San Demetrio 

Nei Vestini e si chiuderà il 15 Agosto 2018. La premiazione avverrà il giorno 14 Luglio 2018 alle ore 

18:00. 

 

Art. 3 - La partecipazione alla Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea avviene per INVITO e 

SELEZIONE da parte di una commissione tecnica ed esperti che l’amministrazione comunale invierà ad 

artisti italiani e stranieri. Non verranno ammessi artisti che propongono opere dai temi violenti e/o 

offensivi della morale e della dignità della persona. La scelta ed il giudizio della commissione tecnica 

sono insindacabili.  

 

Art. 4 - Nessuna tendenza è esclusa. 

   Il tema è libero nella sezione A ed a tema nella sezione B. 

 

Art. 5 - Ogni artista potrà partecipare con una sola opera per sezione. Le opere non dovranno superare i 

cm. 70 cm di base e 100 cm di altezza. 

 

Art. 6 - LA SCHEDA DI ADESIONE DEVE PERVENIRE AL COMUNE UNITAMENTE ALLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE FISSATA IN EURO 100,00 PER LA PARTECIPAZIONE ALLE DUE 

SEZIONI ED € 70,00 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA SOLA SEZIONE, ENTRO E NON 

OLTRE IL 09 GIUGNO 2018. 

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul C.C. del Comune di S.Demetrio presso la 

Banca BPER all’IBAN IT 79 S05387 40770 000000095668 indicando cognome, nome dell’artista e la 

causale “partecipazione 1° Premio “Senatore Cappelli”. Scheda di adesione e ricevuta del versamento 

della quota devono essere spedite all’indirizzo e-mail: 

premiocappelli@comune.sandemetrionevestini.aq.it 

Ogni artista, con la firma che appone sulla scheda di adesione, accetta tutte le condizioni del presente 

regolamento. 

Con la scheda di adesione, vanno inviate N°3 foto, dimensione 300 dpeg che rimangono nell’ archivio 

del concorso. 

 

Art. 7 - L’Organizzazione provvede alla compilazione del catalogo a colori della Rassegna i cui costi 

sono compresi nella quota di adesione. Gli artisti, una volta selezionati,sono pregati pertanto di inviare, 

oltre alla scheda di adesione, un’immagine dell’opera notificata in formato pdf, jpeg o tiff all’indirizzo e-

mail dell’editore del catalogo: premiocappelli@comune.sandemetrionevestini.aq.it, con indicazione 

chiara del titolo, anno di esecuzione, formato, tecnica di esecuzione e verso. Nel catalogo sarà riservata 

una sola pagina ad artista selezionato, ogni ulteriore catalogo sarà totalmente a carico del richiedente.    

 

Art. 8 - Le opere di pittura dovranno essere munite di attaccaglie, senza vetro senza obbligo di incornice. 

Le opere dovranno pervenire IMBALLATE CON CURA, improrogabilmente DAL 2 LUGLIO AL 7 

LUGLIO , in PORTO FRANCO, ALLA SEDE DELLA MOSTRA al seguente indirizzo: 

 

RASSEGNA INTERNAZIONALE  

MOSTRA CONCORSO D’ARTE CONTEMPORANEA 

“1º PREMIO SENATORE CAPPELLI 2018” 

 

IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NEI VESTINI (AQ) ITALY 

67028 - Via San Vincenzo de Paolis, 1 



 

A tergo delle opere dovrà essere apposto il cartellino (fornito dalla segreteria) indicante cognome, nome 

e indirizzo dell’artista, titolo, tecnica, dimensione, anno di esecuzione, verso. Le opere potranno anche 

essere consegnate a mano dal 2 Luglio al 7 Luglio , dalle ore 16,00 alle ore 18,30 presso il Comune di 

S.Demetrio né Vestini. 

 

Art. 9 - Le opere consegnate dovranno essere ritirate entro 30 giorni dalla chiusura della Mostra, presso 

il Comune di S.Demetrio né Vestini, trascorso tale termine saranno depositate in un locale a spese 

dell’artista. Le opere spedite per ferrovia o agenzia di trasporto, dovranno essere ritirate entro lo stesso 

periodo di cui sopra; trascorso tale termine verranno rispedite agli artisti in PORTO ASSEGNATO o 

resterà di proprietà del Comune. 

 

Art. 10 - Pur assicurando la massima diligenza per la custodia delle opere nella sala di esposizione, il 

Comune, non assume alcuna responsabilità per guasti, furti, incendi, manomissioni, giacenze e per 

qualsiasi altro danno ivi compresi quelli che eventualmente si verificassero durante il trasporto delle 

opere stesse. Se lo riterranno opportuno gli espositori potranno provvedere per proprio conto 

all’assicurazione delle opere. Tutte le opere potranno essere ritirate soltanto dopo la chiusura della 

Rassegna. 

 

Art. 11 – L’amministrazione comunale, causa di forza maggiore, la facoltà di apportare qualsiasi 

modifica al presente disciplinare. 

 

Art. 12 - La giuria è composta da: 

 

Antonio GASBARRINI- Presidente 

Mimmo EMANUELE- segretario 

Prof.Raffaelle GIANNANTONIO 

Sandro ARDUINI 

Patrizia VESPAZIANI 

Lea CONTESTABILE 

Alessandro PICCININI 

Mario NARDUCCI 

Roberta PAPPONETTI 

 

Art. 13 – Il concorso prevede tre premi acquisto: al primo classificato premio pari ad € 1.000,00, al 

secondo classificato premio pari ad € 600,00 ed al terzo classificato premio pari ad € 300,00. L’artista 

dovrà accettare il valore economico del premio a prescindere da eventuale quotazione dell’opera, 

trasferendo la proprietà al Comune di S.Demetrio né Vestini. Gli artisti premiati dovranno dare il proprio 

consenso per la riproduzione delle stesse al Comune di S.Demetrio né Vestini. Le riproduzioni verranno 

realizzate a spese dell’ente, su supporto adeguato, per esporle in modo permanente in spazi pubblici 

individuati e disciplinati da apposito disciplinare. 

 



 

 

SEZIONE  PREMIO DELLA CRITICA D'ARTE 

 

ART. 14 - La sezione per la critica d'arte è dotata del seguente  premio: targa “Senatore Cappelli” 

 

Art. 15 - Tutte le comunicazioni, le adesioni e le richieste di chiarimenti debbono essere indirizzate al 

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini: 

Via San Vincenzo De Paoli, 1 

67028 San Demetrio Ne’ Vestini (Aq) 

Tel. 0862/810834 - 349/77720002 – 393/0877946 

e-mail: premiocappelli@comune.sandemetrionevestini.aq.it       

 

        L’Amministrazione comunale 

 

 

  


