
REGOLAMENTO COMPLETO

1  CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione ad ArtApp Artist Contest è gratuita e aperta a tutti gli artisti o gruppi di artisti.
Ogni artista, o gruppi di artisti, potrà candidare una sola opera o progetto aderente al tema dell’edizione, 
eseguita attraverso uno dei linguaggi espressivi sopra indicati. Non è consentito ricandidare un’opera che sia 
già stata in concorso in un’edizione precedente di ArtApp Artist Contest.

2  COME PARTECIPARE
Per partecipare ad ArtApp Artist Contest dovrai inviare in unica spedizione, tramite piattaforma online gratuita 
WeTransfer (www.wetransfer.com), il materiale richiesto al punto 3 del presente Bando di Concorso, 
all’indirizzo contest@artapp.it entro e non oltre le ore 12.00 AM (UTC +1 CET) di lunedì 5 novembre 2018. 
Qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’invio del materiale non sarà accettato. La Segreteria organizzativa darà 
conferma via e-mail dell’avvenuta ricezione e correttezza del materiale fornito.

IL CONTEST
ArtApp Artist Contest è un concorso internazionale a partecipazione gratuita, aperto a tutti gli artisti o gruppi 
di artisti, per la selezione di un’opera d’arte o progetto che meglio rappresenti il tema del prossimo numero in 
uscita della rivista ArtApp, attraverso un’opera di disegno | pittura | scultura | fotografia | grafica | design 
installazione | performance.
Il concorso, a cadenza semestrale, nasce per volontà dell’Associazione Culturale Scuola Permanente 
dell’Abitare di promuovere l’arte e dare spazio agli artisti attraverso la pubblicazione delle loro opere su una 
rivista di arte e cultura. Da qui la collaborazione con Edizioni Archos e la rivista ArtApp che si impegna, per 
ogni numero, a cedere al contest una delle pagine riservate alle inserzioni pubblicitarie per la pubblicazione 
dell’opera vincitrice dell’edizione, unitamente a una breve descrizione e alla biografia dell’artista.

LA RIVISTA
ArtApp (www.artapp.it) è una rivista semestrale interdisciplinare e indipendente. 
Editata da Archos S.r.l. è distribuita sul territorio nazionale e internazionale e coinvolge tutte le arti in un 
dialogo tra culture. Una piattaforma di discussione tra le principali forme dell'espressione creativa, nata per 
suscitare nuovi appetiti culturali attraverso contributi liberi di artisti, intellettuali, ricercatori e golosi. Ogni 
numero di ArtApp è monotematico. L'argomento, scelto anticipatamente dalla redazione, è declinato 
attraverso contributi liberi nelle varie discipline dell'arte: architettura, scultura, cinema, cucina, danza, filosofia, 
fotografia, letteratura, musica, psicologia, teatro e molto altro in 88 pagine arricchite da immagini e fotografie.
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3  COSA INVIARE
L’artista, o gruppi di artisti, che desidera partecipare al Contest dovrà inviare, secondo le modalità indicate al 
punto 2 del Bando, la seguente documentazione e materiale:
a) modulo di partecipazione allegato al presente Bando, debitamente compilato e sottoscritto;(1)

b) una o più immagini dell’opera formato Jpg in bassa risoluzione (72 dpi / max. 5 MB);
c) una breve descrizione esplicativa dell’opera e del suo messaggio che ne evidenzi la sua attinenza al tema 
dell’edizione (formato .doc, .docx o .txt / max.1000 battute spazi inclusi).
(1) In caso di candidatura di gruppo è richiesto il Modulo di Partecipazione di ogni artista componente il gruppo debitamente compilato 
e sottoscritto. Non è richiesta la nomina di un capogruppo.

4  SELEZIONE
Prima fase - selezione delle candidature
La prima fase di selezione avverrà a seguito della chiusura delle iscrizioni secondo le tempistiche indicate al 
punto 5 del presente Bando. Saranno selezionate tutte le opere che soddisferanno criteri qualitativi e di 
aderenza al tema proposto, il linguaggio espressivo e la completezza del materiale fornito. La Segreteria 
organizzativa del Contest darà conferma via e-mail sull’esito della selezione. 
Seconda fase - Giuria Popolare e Giuria Tecnica
Tutte le opere in concorso, selezionate nella prima fase, saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale 
della rivista ArtApp (facebook.com/ArtApp) per l’acquisizione dei like e in contemporanea sottoposte alla 
valutazione della Giuria Tecnica. Alla fine della fase di voto da parte della Giuria Popolare sarà stilata una 
graduatoria in base al numero di like ricevuti da ciscuna opera per l’assegnazione dei punti Bonus Like (da 1 
a 3). I punti Bonus Like saranno sommati al punteggio assegnato a ciascuna opera dalla Giuria Tecnica 
stilando una graduatoria finale per la determinazione delle cinque opere finaliste del concorso.
Terza fase - nomina del vincitore
Nella terza fase di selezione, la Giuria Tecnica determinerà quale, tra le cinque opere finaliste, è quella che 
meglio rappresenta il tema per la pubblicazione sul numero in uscita della rivista ArtApp.

5  TEMPISTICHE
Termine consegna materiale per la candidatura: lunedì 5 novembre 2018 (ore 12.00 AM UTC +1 CET)
Invio della conferma di avvenuta candidatura: entro venerdì 9 novembre 2018
Fase di selezione Giuria Popolare (Facebook): da venerdì 9 a domenica 25 novembre 2018
Fase di selezione Giuria Tecnica: da lunedì 12 a domenica 25 novembre 2018
Nomina dei 5 finalisti: entro venerdì 30 novembre 2018
Nomina del vincitore: lunedì 3 dicembre 2018

6  GIURIA
La Giuria Tecnica (2) è così composta:
Edoardo Milesi Bergamo - Direttore editoriale ArtApp
Aurelio Candido Roma - Direttore responsabile e Art Director ArtApp
Élisabeth Schneiter Parigi - Scrittrice e giornalista francese, membro del Comitato Scientifico ArtApp
Giovanni Cutolo Barcellona - Designer, ex Presidente Comitato Scientifico FWD-Food Wine Design
Donato Di Bello Milano - collabora dal 1992 con la rivista Domus
Salvatore Ligios Sassari - Docente di fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Sassari
Carlo Pozzi Pescara - Docente di Progettazione Architettonica all’Università di Chieti-Pescara
Carlotta Monteverde Roma - Storico dell’arte, co-fondatrice della Takeawaygallery di Roma
Tiziana Tommei Arezzo - fondatrice della Galleria33 di Arezzo
Simona Auteri e Sofia Steffenoni Londra - fondatrici di Matter of Stuff
(2) SPdA e ArtApp si riservano la facoltà di modificare e/o ampliare la composizione della Giuria in qualsiasi momento e di posticipare le 
date di nomina dei finalisti e dei vincitori nel caso in cui il numero delle opere in concorso sia elevato. 
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7  PREMI
PRIMO CLASSIFICATO: pubblicazione dell’opera sulla rivista cartacea e articolo dedicato sulla testata online della 
rivista ArtApp; copia omaggio di ArtApp 21 | La Tecnica; un abbonamento annuale alla rivista ArtApp e pubbli-
cazione dell’opera sulla sezione del sito artapp.it dedicata al Contest.
PRIMO CLASSIFICATO Giuria Popolare(3) (l’opera che ha totalizzato il maggior numero di “Mi piace” in assoluto 
sulla pagina Facebook ufficiale ArtApp): copia omaggio di ArtApp 21 | La Tecnica; un abbonamento annuale 
alla rivista ArtApp e la pubblicazione dell’opera sulla sezione del sito artapp.it dedicata al Contest.
Dal 2° al 5° posto: copia omaggio di ArtApp 21 | La Tecnica e pubblicazione dell’opera sulla sezione del sito 
artapp.it dedicata al Contest.
Dal 6° al 10° posto: pubblicazione dell’opera sulla sezione del sito artapp.it dedicata al Contest.
(3) Nel caso in cui il vincitore della Giuria Tecnica coincida con il vincitore della Giuria Popolare il premio non verrà assegnato.

8  MATERIALE RICHIESTO IN CASO DI VINCITA
Al vincitore del Contest sarà richiesto di fornire una o più immagini in alta qualità per la stampa (min. 300 
dpi) in formato Jpeg o Tiff (CMYK) dell’opera candidata, unitamente a una breve biografia dell’artista (formato 
.doc, .docx o .txt / max.1000 battute spazi inclusi) ed eventuali crediti fotografici, entro i termini comunicati 
successivamente dalla Redazione di ArtApp per l’impaginazione e la stampa del numero.

9  MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse tutte le candidature che risulteranno non conformi alle modalità di partecipazione indicate 
al punto 2 del Bando e/o incomplete del materiale richiesto al punto 3 del Bando o pervenute 
successivamente alla scadenza del termine di invio del materiale come indicato al punto 2 e 5 del Bando.
Saranno altresì escluse tutte le opere considerate non aderenti al tema; incompatibili con le finalità del 
contest; inappropriate; non appartenenti ai linguaggi espressivi indicati o che siano già state in concorso 
in un’edizione precedente di ArtApp Artist Contest.
Il mancato invio del materiale richiesto al vincitore per la pubblicazione della sua opera sulla rivista cartacea 
nei tempi stabiliti dalla redazione di ArtApp e/o l’impossibilità dello stesso di fornire file in alta qualità, o 
comunque incompatibili con un prodotto di stampa, come indicato al punto 8 del Bando, comporterà 
l’immediata esclusione dell’opera in favore del primo candidato utile in graduatoria. 
La mancata accettazione e sottoscrizione delle condizioni del presente Concorso è anch’essa considerata 
motivo di esclusione.

CONDIZIONI E PRIVACY
I partecipanti concedono gratuitamente all’Associazione SPdA e a Edizioni Archos i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e dei 
testi rilasciati agli organizzatori del bando per il semestrale ArtApp, il sito internet e ogni forma di promozione legata all’Associazione 
SPdA, alla rivista ArtApp e al contest. Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Bando o eventuali comunicazioni afferenti la 
procedura saranno pubblicati sul sito www.artapp.it pertanto costituisce onere di ogni soggetto interessato consultare il suddetto sito.
L'iscrizione implica l'accettazione automatica di tutti gli articoli del presente Bando.  I partecipanti al concorso ArtApp Artist Contest 
autorizzano al trattamento dei dati personali forniti in fase di candidatura ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche D. 
Lgs.196/2003. Detentore dei diritti è Archos S.r.l. Via Valle del Muto 25, 24021 Albino (BG) Italy - info@archos.it

INFO E CONTATTI
Cristian Carrara | ArtApp
contest@artapp.it
Tel. (+39) 035 772499
lun-ven 14.30-17.30

ArtApp 
Artist Contest

3ARTAPP | EDIZIONI ARCHOS

V EDIZIONE



MODULO DI PARTECIPAZIONE | ENTRY FORM
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato tramite WeTransfer (www.wetransfer.com) 
all’indirizzo e-mail contest@artapp.it allegando la documentazione richiesta al punto 3 del Bando.
This form, completed in all its parts, must be sent via WeTransfer (www.wetransfer.com) at contest@artapp.it enclosing all 
required documents specified in the point 3 of the Call.

OPERA | ARTWORK

*nome / given name     *cognome / family name

data di nascita / date of birth     *nazionalità / nationality                

* indirizzo / address

(                 )

*città / city                     *provincia / state    

* indirizzo e-mail / e-mail address    sito o social neetwork / peronal web site or social network

* titolo dell’opera / work title                        *anno di esecuzione / year of creation

*dimensioni dell’opera / sizes of the work
larghezza / width    altezza / height    profondità / depth

* tecnica e materiali / technique and materials

* firma dell’artista / artist’s signature

TERMINI E CONDIZIONI / TERMS AND CONDITIONS
Sottoscrivendo il Modulo di Partecipazione l’artista (o gruppo di artisti) dichiara di essere il creatore e/o il solo detentore dei diritti d'autore delle suddette opere. 
L’Associazione SPdA e Edizioni Archos si impegnano a rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali. Nell’ambito dell’attività di 
promozione e comunicazione del Contest, l’organizzazione si riserva di utilizzare immagini, curriculum e altre note del dossier dell’artista, in rapporto alle esigenze 
della rivista, del materiale informativo e pubblicitario, del sito internet e di divulgazione alla stampa e ai mass-media. Accettando il presente regolamento, l’artista 
libera integralmente le immagini della sua opera dai diritti d’autore, acconsentendo al loro utilizzo per gli usi previsti dal progetto. Tutti i materiali forniti degli artisti, 
selezionati e non, rimarranno negli archivi della redazione di ArtApp. La firma della presente scheda implica l’accettazione del regolamento allegato.

By subscribing this Entry Form, the artist (or group of artists) declares to be the creator and/or the sole owner of the exclusive copyrights of these artworks. For 
promotional and communicational purposes (website, information, press and publicity) the organization reserves the use of photographs, curriculum vitae and any 
other documents from the artist’s file. Signing this entry form, the artist relieves the pictures of the artwork to copyrights, consenting their use for all the scopes 
provided for the project. The files of all the artists (selected or not selected) will remain in ArtApp archives. Signing this form the artist accepts the attached conditions.

ARTISTA | ARTIST

*campo obbligatorio / required field
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