
PESARO ART PRIZE 
edizione 2019 

Promosso  dall’  Associazione  Orchestra  da 
Camera  di  Pesaro  all'interno  del  Rossini  
International  il  palcoscenico  per  i  Giovani 
Artisti di tutto il mondo nel Cuore di Pesaro 
Città Creativa Unesco.

ART. 1 -  L’Associazione Orchestra da Camera di Pesaro in collaborazione con Alexander 
Museum  Palace  Hotel  indice  il  Pesaro  Art  Prize  finalizzato  alla  promozione  e 
valorizzazione dell’Arte Contemporanea. Il Concorso è aperto agli Artisti di tutto il mondo. Il 
Premio  è patrocinato  da  Liceo Artistico  “Mengaroni”di  Pesaro,   Fondazione  Pescheria- 
Centro  Arti  Visive  di  Pesaro,  Accademia  Nazionale  della  Repubblica  dell'Uzbekistan, 
Collegio delle Arti di Tashkent.
Il  concorso  prevede  l’assegnazione  di  Borse  di  Studio,  l’allestimento  di  un’importante 
esposizione collettiva,  mostre all'interno dell'Alexander Museum Palace Hotel,  Residenze 
artistiche nella città di Pesaro.  

ART. 2 – Il Premio è aperto agli Artisti di tutti il mondo. Il Concorso si articola in Sezioni e 
Categorie:

Sezione A : Pittura

Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, 
acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa 
di  vario  tipo,  etc.)  e  su  qualsiasi  supporto  (tela,  carta,  legno, 



plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di cm 175 
per lato. 
A1: fino a 10 anni compiuti; 
A2: fino a 15 anni compiuti; 
A3: fino a 18 anni compiuti; 
A4 : fino a 30 anni compiuti

Sezione B :  Scultura
 
Opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico.  
Le  misure  massime  consentite  sono:  base  1  metri,  profondità  1 
metri, altezza 2 metri, non ci sono limiti di peso.  
B1: fino a 10 anni compiuti; 
B2: fino a 15 anni compiuti; 
B3: fino a 18 anni compiuti; 
B4 : fino a 30 anni compiuti

Sezione C : Ceramica

Opere realizzate con materiale ceramico in piena libertà stilistica e 
tecnica. Le misure massime consentite sono di 1 metro cubo.
C1: fino a 10 anni compiuti; 
C2: fino a 15 anni compiuti; 
C3: fino a 18 anni compiuti; 
C4 : fino a 30 anni compiuti

Sezione D :  Fotografia

Fotografie su supporto analogico e digitale.
Le misure massime consentite sono di cm 175 per lato.
D1: fino a 10 anni compiuti; 
D2: fino a 15 anni compiuti; 
D3: fino a 18 anni compiuti; 
D4 : fino a 30 anni compiuti

Sezione E : Rossini Arte

Opere dedicate al genio di Gioachino Rossini realizzate da uno o 
più artisti con qualsiasi tecnica e forma espressiva e con l’ausilio di 
qualsiasi  materiale  di  supporto  fornito  dall'artista.  La  sezione  si 
svolge in un'unica categoria senza limiti dìetà.

ART. 3 -  E' possibile presentare una sola Opera Artistica per Sezione. Ogni concorrente 
può  partecipare  anche  a  più  sezioni.  I  concorrenti  dovranno  dichiarare  che  le  opere 
presentate sono originali, inedite.  Tutte le Opere in Concorso, incluse quelle che ricevono i 
premi in denaro, rimangono di proprietà degli artisti. 

ART. 4 - L’iscrizione al Concorso può essere effettuata in due differenti modalità: 

•  invio  tramite posta raccomandata del  modulo  di  iscrizione cartaceo 
scaricabile  su  www.concorsopesaro.altervista.org ,  e  dei  documenti 
richiesti indirizzati a : Segreteria Premio Arte Pesaro, via Virgilio, n. 5 – 
61121 Pesaro (PU) – Italy. 
•  invio del modulo d’iscrizione e dei documenti richiesti in pdf tramite la 
mail  ufficiale   concorsopesaro@libero.it o  direttamente  sulla  pagina 
dedicata nel sito  www.concorsopesaro.altervista.org

Ogni Artista dovrà produrre la propria domanda di iscrizione entro sabato 30 aprile 2019 

http://www.concorsopesaro.altervista.org/
http://www.concorsopesaro.altervista.org/
mailto:concorsopesaro@libero.it


farà fede il timbro postale o la ricevuta del modulo online.

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti allegati: 

•Copia del documento di riconoscimento del direttore dell'Orchestra (carta 
d'identità o passaporto); 
• Fotografia dell' Opera in Concorso recante il titolo; 
• Liberatoria autorizzo all'esposizione dell' Opera 
• Attestazione della ricevuta della quota d’iscrizione 

Nessun Artista potrà vantare diritti sulle Opere in Concorso.

Il  modulo  d'iscrizione,  debitamente  firmato  da  ogni  
concorrente  maggiorenne  o  dai  genitori  del  minore 
concorrente  -  recante  in  stampatello  il  titolo  dell'Opera  e  
nome  e  cognome  dell’autore  e  la  liberatoria  allegata  - 
daranno  l’autorizzazione  a  esporre  le  opere  in  concorso 
durante gli eventi organizzati dall’ Associazione Orchestra da 
Camera di Pesaro.

Altre informazioni  sul sito   www.concorsopesaro.altervista.org   o da richiedere direttamente 
alla Segreteria CIMP tel. + 39 3312158400 o alla mail concorsopesaro@libero.it
Ogni  Concorrente  dovrà  esibire  alla  Segreteria  del  Concorso  un  documento  di 
riconoscimento e la copia del documento del versamento della quota di partecipazione. 

ART. 5  -  L’organizzazione per la realizzazione del Concorso sostiene spese per le  quali 
richiede ai partecipanti una quota d’iscrizione come di seguito indicata.

Sezione A : Pittura A1: € 50 A2: € 50 A3: € 70 A4: € 100 
Sezione B: Scultura B1: € 50 B2 : € 50 B3: € 70 B4 : € 100 
Sezione C : Ceramica C1: € 50 C2: € 50 C3: € 70 C4: € 100 
Sezione D: Fotografia D1: € 50 D2: € 50 D3: 70 D4: 100€
Sezione E : Rossini Arte  E1: € 100

Il versamento della quota di  iscrizione può essere effettuato sul c/c bancario della UBI 
BANCA sede di Pesaro  (IBAN: IT52 N031 1113 3010 0000 0091 711 BIC: BLOPIT22) 
intestato a: Associazione Orchestra da Camera di Pesaro; Le quote di iscrizione saranno
rimborsate  solo  nel  caso  in  cui,  per  cause  di  forza  maggiore,  il  concorso  o  singole 
categorie dovessero essere annullate.

ART.  6  -  La  Giuria  assegnerà  i  premi  dopo  aver  assegnato  il  punteggio  espresso  in 
centesimi secondo le norme e le modalità stabilite:

•  Primo Premio:  concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un 
punteggio non inferiore a 95/100 
• Secondo Premio :  concorrenti e ensemble che avranno ottenuto 
un punteggio non inferiore a 90/100 
• Terzo Premio :  concorrenti e ensemble che avranno ottenuto un 
punteggio non inferiore a 85/100 
•  Meritori  saranno  i  concorrenti  e  formazioni  cameristiche  che 
avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 80/100. 

ART. 7 - Borse di Studio e Premi 

• Ai primi premi di ogni categoria: Diploma di 1° Premio 
• Ai secondi premi di ogni categoria: Diploma di 2° Premio ; 
• Ai terzi premi di ogni categoria: Diploma di 3° Premio; 
• Ai meritori: Diploma di Merito. 
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Ad ogni concorrente o gruppo di Artisti non premiati sarà rilasciato un Diploma 
di partecipazione. 

Pesaro Art  Prize   i  vincitori  assoluti  di  ogni  categoria 
concorreranno per l’assegnazione del Pesaro Art  Prize 2019 che 
verrà  designato   all'interno  della  Mostra  Espositiva,  il  giorno  16 
maggio alle ore 11,00. Il Vincitore riceverà il Diploma, una Borsa di 
Studio e un' Opera  Artistica. una Residenza Artistica nella città di 
Pesaro e la partecipazione ad una Collettiva. 

Il Primo  Premio  Assoluto di  ogni  categoria  sarà  assegnato  al 
concorrente che otterrà il  punteggio  più alto:  il  Vincitore  riceverà 
una Medaglia e il Diploma di Vincitore Assoluto.

Rossini Arte Prize sarà assegnato all'opera artistica rossinana che 
otterrà il  punteggio  più  alto.  Il  Vincitore  riceverà il  Diploma,   un' 
Opera Artistica,  la  partecipazione ad una collettiva organizzata a 
Pesaro,  e una Residenza Artistica offerta da Alexander  Museum 
Palace Hotel in periodo da definire.

Le Borse di Studio ed altri Premi che verranno assegnati ai Vincitori
delle varie categorie saranno annunciate dalla Segreteria del 
Concorso sul sito www.concorsopesaro.altervista.org entro 30 
marzo 2019.

ART.  8  -  Tutte le Opere in Concorso parteciperanno alla mostra collettiva che si terrà a 
Pesaro, presso il Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, dal 13 al 16 maggio 2019. La giuria, a 
suo insindacabile giudizio,  può decidere di individuare altre aree espositive per ragioni di 
allestimento.  Le Opere in Concorso saranno riconsegnate ai  Concorrenti  al  termine della 
Cerimonia  di  Premiazione.  La  mancata  partecipazione  alla  Cerimonia  di  Premiazione 
comporterà  la  perdita  del  Premio  assegnato.  Premi  e  Diplomi  non  verranno  spediti;  si 
potranno ritirare esclusivamente al termine della cerimonia di premiazione.

ART. 9 - La commissione giudicatrice sarà composta da artisti, critici d'arte di chiara fama, 
docenti  d'arte,  più  uno  o  due  segretari,  questi  senza  diritto  di  voto.  Il  giudizio  della 
Commissione  è  inappellabile.   Potrebbe  essere  presa  in  considerazione  anche  il  voto 
popolare.

ART.  10 -  L’iscrizione  al  Concorso comporta  l’accettazione  incondizionata  del  presente 
Regolamento e la liberatoria all'utilizzo dei dati personali così come prevede la legge sulla 
privacy. Gli organizzatori si riservano, per eventuali motivi di forza maggiore di apportare 
modifiche al presente regolamento: in tal caso saranno comunicate tempestivamente agli 
interessati.  Per  quanto  non  contemplato  nel  presente  Regolamento,  la  Direzione  del 
Concorso avoca a sé ogni competenza. 

ART. 11 - Il Concorso si svolgerà in Pesaro dal 13 maggio al 16 maggio 2019. La cerimonia 
di premiazioni si svolgerà presso la Mostra Espositiva il giorno 16 maggio alle ore 11.00.

INFORMAZIONI UTILI
Per rimanere costantemente aggiornato sulle ultime novità riguardanti il Concorso CIMP 
2019,  seguici  sul  nostro  profilo  https://www.facebook.com/CIMP-  Concorso-
Internazionale-Musicale-Città-di-Pesaro-243931443864/  e  sul  nostro  sito  web  nella  
sezione News (http://concorsopesaro.altervista.org/bando-announcement/  )  .

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Segreteria del Concorso tramite messaggio e-
mail  a  concorsopesaro@libero.it  tramite  messaggio  al  nostro  profilo  Facebook.  
Risponderemo nel più breve tempo possibile. Inoltre è possibile chiamare o scrivere al  
numero + 39 331 2158400 (Telefono, SMS, Whatsapp).
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