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ll I\,4inistero dell'lstruzione dell'Università e deila Rlcerca, nell'ambito diuna
sempre maggiore valorizzazione della specficrtà nella formazione artistica,
musicale e del design, e nela sua azione di promozione delle istituzioni
AFAI\,4, bandisce l'edizione 2009/2010 del"Premio Nazionale delle Arti,,.
ll concorso è riservato agli studenti delle Accademie di Betle AÍi
regolarmente iscritti all'anno accademìco 2008/2009 con esclusione dei
vincjtori delle precedenli edizioni
L'Accademia di Napoli è la sede designata dat llrinistero dell'lstruzione
dellUnivercilà e della Ricerca dove sisvogerà la sesta ed zione del Premio
nazionale delle Arti, sezione'ARTI FIGURATIVE, DlclTALl E
SCENOGRAFICHE',

ADEMPIMENTI CONCORSUALI
1. Lesposizione del Premio NazionaÌe delle artisezione 'ARTI FtcURAT|VE,
DIGITALI E SCENOGRAFICHE' siterà nel mese di giugno 2010, presso
la storica Accademia di Belle Arti di Napoli, via Bettini 36/via S. Maria di
CostantinoDoli l0T/a.
2. Entro il7 maggio 2010 l'lstiluzione partecipante invierà in un unico ptico,
il materiale di docurnentazione, in formato digiiate, degti aÌtievi scelti per il
premio, e i lmodulo d tscf izone presso:
Accademia di Belle Arti di Napoli, via S. Maria di Costantinopo
Napoli spec fica ndo Prernio Nazionale delle Arti2OO9/2010"
3. li modulo di iscrizione va redatto in carta libera utitizzando it mod
ammissione allegato. La richiesta di iscnzÌone dovrà contenere i

Napoli. 22 febbraio 2010

OGGETTO: ADEIVIPI[4ENTl CONCORSUALI. Premio Nazionale delle Arti
- edizione 2009/10 per "ARTI FIGURATIVE, DIGITALI E
SCENOGRAFICHE"

dai i :
(vedi modulo d iscrizione)
a) le generalità dellautore (cognome nome, data dt nasciia, nazionatità,
indirizzo, numero telefonico, ìndl zzo e-mail)

riit[,,

,,5(à'
segubotr'
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b) informazioni esaurienti su opera (titoto, tecnica utitìzzata dimensioni
dell'opera o durata nelcaso divideo, breve sinossi):
4. ll materiale di documentazione va presentato tî fo.malo dtg tale (CD
rom o DVD)
Ogni partecipante dovrà inviare un'immagine dell,opera, nella seguente

cognome_nome.tif, ísoluzione 300 dpi in quadricromia (CMyK),
cognome nome.Jpg, risoluzione 72 dpt, in tricromia (RGB), con larghezza di
500 pixel per le immagini con orrenlamento orizzoniate. con aÌtezza di 5OO
prxel per le immagini con orientamento verticale,
Per le opere vÌdeo, che dovranno avere una du€ta
inviato, oltre alvideo un lrame delio stesso, avente

massrma dit fe minuti ,  va
le caratteristiche sopra

gli aventì diitto a
base dei materiali

sti tnternet téì

E'falto inoltre obbligo, per lconcoÍenti che inseÍscono nella loro opera o
progetto brani musicali e/o cantati, esplicitafe ìn un etenco dettaqtiato tutti i
contenLtr musica o esert,. d .ire o' provvedere ad norvidLarè eventuati
dir i t t i  SIAE In occasroîe det a stampa det catatogo dade. det Ld muecate
o del suppodo multjmediate, tenuto conto che quatsiasi obbligo tegale
inerente a problemi di diltti d,autore sarà ad esclusivo onere del concorrente,
che e lunico fesponsabile per l'uílizzazione non autorizzata nei suoi lavori di

lesti immagini rìrusiche, ecc dilelzi.
ll I\,4lUR è pertanlo sollevato da ognt responsabitità.
5. Selezione delle opere partecipantiat premiol
una apposfa commissione di esperti seleztonera
partecipare alla mostra conclusiva del premio sulla
documentali inviati in fomaÌo digitate
l l  giLd zio dele commrssroî, e/o grur e è ,nappe abr'e.
| Ísutati della selezrone saralîo DJt)bhcari sul seguente
lL,linistero:
http://www.miur.it/afam/eventi/
6. Esposizione:
I concorrenti selezionati dovranno poi far peruenire le opere per I'allesiimento
del/a mostra d'arÌe entro it 29 maggio 20i0, presso:
Accademia di Belle Arti, via S. Maria di Costantinopoli, i07lA Napoti,
specificando "Pfemio Nazionate de e A(i 2009/2010,'
ll MIUR e I'Accademia di Be e Afti di NapoÌi pur assÌcurando la massima
anenzone e cura delle opere e deÌ progetti inviati dai candidati, non
rrspondono In alcun raodo dieventuali smarrimenU o danneggiamentidelle
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7. Spedizione delle opere:
gli autori o gli aventi dirìtto verranno informati attraveEo il sito internet del
fvinislero, httpJ/www.miur.ilafam/eventi/ circa le modalità disvolgimento e
la tempistica delle diverse fasldi realizzazione dell'inizìativa.
Ognipartecipante manterrà in pieno idirittidi prop età e morali sull'opera.
Le spese di nvlo e dr rtrro delle opere sono a carico delle istituzioni
partecipanti.
8. Le spese di viaggio e dÌ soggiorno dei partecipanti sono a carico delle
lstituzioni di provenienza
9. L'iscrizione al concorso implica laccettazione del presente regolamenlo in
tutte le sue parti.
10. Per tutte le altre norme del concorso si fa riie mento al bando generale
de lM lUR
ll referente per il premio nazionale delle arti è la prof. f\raria Cristina Antonini
per informazioni:
3478594515
mariacrist inantonini@gmail.com
llreferente per I'allestimento e il prof. Angelo La Fera
per informazionl:
368/3256618
angelo. laf  era@accaclemiadinapol i . i t

ALLEGATO - Scheda di iscfizione (documento in formato .rtf)

l lDrrettore


