
 

 

                                                                                                     

 

CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE 

PROMOSSO IN OCCASIONE DEL VENTENNALE DELL’ASSOCIAZIONE ALMATERRA 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Il concorso è aperto a tutte le donne che desiderano presentare le loro opere di arti 

figurative: pittura e scultura. 

2) Il tema del concorso è ispirato al tema dell’interculturalità, alla ricchezza degli incontri tra 

donne e all’arte dello stare insieme, che è pratica e forma del presente e del futuro che 

vogliamo. Il titolo del concorso è: “Intrecci di donne e culture” 

3) Ogni autrice potrà presentare una sola opera. 

4) Il modulo di iscrizione - allegato al presente Regolamento – compilato e sottoscritto in tutte 

le sue parti dovrà essere inviato insieme alla fotografia dell’opera entro e non oltre l’8 

marzo 2014 all’indirizzo e-mail:  relazioni@almaterratorino.org . In alternativa potrà essere 

consegnato presso la Segreteria dell’Associazione Almaterra entro tale termine.  

5) Una Commissione nominata dall’Associazione Almaterra e dalla 6a Circoscrizione della Città 

di Torino avrà il compito di esaminare le domande di partecipazione e di selezionare le 

opere da esporre. 

6) La Segreteria del concorso informerà tramite e-mail tutte le partecipanti sull’esito della 

selezione. Concorderà con le artiste selezionate le modalità e il giorno di consegna delle 

opere.  La consegna delle opere, a totale carico delle autrici, avverrà presso la sede 

dell’Associazione Almaterra, Via Norberto Rosa 13/A, Torino. Le partecipanti dovranno 
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fornire le opere già dotate di idonei supporti (come cornici o piedistalli) e di didascalia 

sintetica riportante: nome dell’autrice, titolo, tecnica, anno.  

7) Le opere selezionate saranno esposte presso la sede dell’Ecomuseo Urbano della 6a 

Circoscrizione, Via San Gaetano da Thiene 6, Torino dal 4 aprile 2014 al 30 aprile 2014.       

Le fotografie delle opere esposte potranno essere pubblicate sul sito dell’Associazione 

Almaterra – www.almaterratorino.org  -  e sul sito della 6a Circoscrizione  per il tempo che i 

due enti stabiliranno, anche oltre le date della mostra. 

8) Le opere esposte saranno valutate dalla Commissione esaminatrice sia sotto il profilo 

tecnico, sia soprattutto per il contenuto e per la capacità comunicativa che esprimono. 

Saranno premiate tre opere con premi consistenti in buoni per trattamenti presso 

l’Hammam Alma dell’Associazione Almaterra. Primo premio: buono del valore di € 60, 

secondo premio: buono del valore di € 50, terzo premio: buono del valore di € 40.         

Tutte le partecipanti saranno informate tramite e-mail sull’esito della valutazione ed 

invitate alla premiazione ufficiale. 

9) Al termine della mostra le opere dovranno essere ritirate a carico delle autrici entro il 16 

maggio 2014 ed in orari da concordare. Chi lo desidera potrà donare l’opera 

all’Associazione.  

10) L’operato della Commissione giudicatrice (nella selezione delle domande e nella 

valutazione delle opere esposte) è insindacabile e la partecipazione al concorso indica 

l’accettazione delle norme che lo regolano. 

11) Non saranno prese in considerazione le opere che non avranno osservato tutte le norme 

contenute nel presente Regolamento. 

12) Ogni partecipante manterrà in pieno i diritti di proprietà e morali sulle opere presentate.  

Le artiste partecipanti autorizzano l’uso delle immagini di sé e delle proprie opere ai fini di 

promozione, pubblicità e pubblicazione su siti web e su altri mezzi di comunicazione anche 

in tempi futuri.  

 



 

 

13) L’Associazione, pur assicurando attenzione e cura nei confronti delle opere, declina ogni 

responsabilità per eventuali smarrimenti o danneggiamenti delle stesse durante il periodo 

di esposizione. 

14) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti saranno trattati 

dall’Associazione Almaterra esclusivamente ai fini del presente concorso. 

 

Allegato al presente Regolamento: Modulo di iscrizione 

 

 

Associazione Almaterra     6a Circoscrizione Città di Torino 

La Presidente        La Presidente 

Carmen Mercedes Caceres          Nadia Conticelli  

 

 

 

Torino,  10   gennaio 2014 

 

 

 

Segreteria del Concorso di arti figurative 

Associazione Almaterra, Via Norberto Rosa 13/A, 10154 TORINO 

Telefono: 011/2467002 – e-mail: relazioni@almaterratorino.org – sito: www.almaterratorino.org   
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