CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA, FOTOGRAFIA E POESIA

L’UCAI per il GIUBILEO
Art. 1 L’Unione Cattolica Artisti Italiani organizza, nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo della
Misericordia, un concorso di pittura su tela, fotografia e poesia.
Art. 2 Possono partecipare al concorso artisti e studenti (accademie di belle arti, scuole primarie e
secondarie di primo grado), che dovranno inviare la versione digitale del proprio elaborato
(pittura, fotografia e poesia) entro e non oltre il giorno 31 marzo 2016 al seguente indirizzo mail:
giornatanaz.ucai@libero.it
Art. 3 Ogni partecipante dovrà comunicare alla sezione Ucai di appartenenza via mail la propria

adesione entro il 18 febbraio, ricorrenza annuale della Festa del Beato Angelico, patrono
universale degli artisti, compilando il modulo che può essere scaricato dal sito
www.ucainazionale.net. Ogni partecipante per la sezione pittura potrà ritirare presso la sezione
Ucai a lui più vicina una tela (cm 40x50) opportunamente numerata e siglata. Agli studenti
verranno consegnati dei fogli da disegno (formato A4), anch’essi numerati e siglati. Sono ammesse
tutte le tecniche. La partecipazione al concorso è gratuita per gli studenti, per gli artisti è richiesta
una quota di €10,00 (dieci/00) da versare sul c/c postale della sezione di appartenenza, a parziale
copertura delle spese organizzative sostenute.
Art. 4 Il tema del concorso è “La misericordia”, nel contesto del Giubileo straordinario
recentemente proclamato dal Santo Padre. I cristiani sono invitati a porsi come strumento di
dialogo e riconciliazione, evidenziando il ruolo centrale della Misericordia tra gli abitanti della
“Terra”, la nostra casa comune. Gli artisti potranno mettere in luce la “bellezza della Misericordia”,
sperimentando in maniera innovativa e profonda quei sentimenti che traggono le proprie radici
nell’etica cristiana e umana: il perdono, la tenerezza e la compassione.
Art. 5 Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera, sul cui retro verrà riportato
cognome e nome dell’autore, titolo e tecnica utilizzata. Per gli studenti il modulo di adesione al
concorso dovrà essere sottoscritto dall’insegnante (o da un genitore) per l’autorizzazione alla
partecipazione del minore al concorso e per il consenso al trattamento dei dati personali nel
rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Gli elaborati non dovranno essere incorniciati. I finalisti
saranno contattati dall’Ucai Nazionale per la spedizione degli originali, che verranno valutati dalla
giuria e successivamente esposti durante la cerimonia della premiazione.

Art. 6 Giuria: la giuria nazionale sarà composta da cinque membri, scelti dall’Ucai tra artisti ed
esperti di arte e comunicazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
Art. 7 Al termine dei lavori di valutazione la giuria stilerà una graduatoria di merito, individuando i
progetti ritenuti maggiormente meritevoli di premiazione nelle diverse categorie in gara. Sarà
invece la giuria popolare della rete a decretare il vincitore della categoria “social” tramite l’utilizzo
del “LIKE” di Facebook. Tutte le immagini degli elaborati saranno caricati sulla pagina “Ucai
Nazionale” in un album riservato al concorso e per un mese si potrà votare la foto preferita. In
caso di parità nel numero di “like”, la scelta finale spetterà alla giuria interna.
I premi verranno assegnati al primo classificato e alla menzione d’onore di ogni disciplina artistica
ammessa dal regolamento del concorso, sia a livello locale che nazionale. A tutti i partecipanti
verrà consegnato un attestato di partecipazione a ricordo della manifestazione. I nominativi dei
vincitori saranno pubblicati sul sito dell’associazione e divulgati a mezzo stampa; non verrà,
invece, pubblicata alcuna graduatoria di merito. La premiazione degli elaborati vincitori a livello
locale, selezionati da ogni sezione, avverrà il 7 maggio 2016, in occasione della Giornata
nazionale dell’arte proclamata dall’Ucai. La premiazione ufficiale del concorso nazionale avverrà
nello stesso mese in data successiva, alla presenza di Claudia Koll, socio onorario dell’Ucai.
Sono previsti premi in soggiorni gratuiti presso strutture alberghiere, materiali artistici, libri, targhe
e menzioni d’onore. I vincitori sono tenuti a ritirare personalmente il premio assegnato.
Art. 8 Il luogo e la data della premiazione verranno comunicati con largo anticipo a tutti i
partecipanti. L’associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, furti o
qualsiasi altro danneggiamento delle opere, pur assicurando una scrupolosa custodia delle
stesse.
Art. 9 In caso di richieste d’acquisto di opere, l’associazione fornirà il recapito degli autori,
favorendo i contatti diretti. Le opere vincitrici non saranno restituite e resteranno a disposizione
dell’associazione per successive mostre ed esposizioni.
Art. 10 La partecipazione dell’artista implica l’accettazione piena e incondizionata del presente
regolamento.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione si possono contattare direttamente i seguenti recapiti:
tel. 06/3233755, e-mail giornatanaz.ucai@libero.it, o visitare il sito web www.ucainazionale.net.

