
REGOLAMENTO “PANCHINE D’ARTISTA” 
 
Premessa 
 
Dal 26 febbraio al 9 aprile 2021 il Centro Commerciale Granfiume indice il primo contest 
creativo PANCHINE D’ARTISTA, dedicato a writers e artisti e finalizzato alla realizzazione 
di quattro installazioni che diventeranno parte degli arredi permanenti del sito. 
L’iniziativa rientra nel novero delle iniziative promozionali non soggetta alla disciplina in 
materia di manifestazioni a premio di cui al D.P.R. 430/2001 
Il contest è volto alla promozione del talento attraverso la pittura, la street art, la stencil art e 
ogni forma di arte figurativa, è rivolto ad artisti di età maggiore di 16 anni. 
Tema del contest è “La primavera”. 
Obiettivo dell’iniziativa: premiare l’artista più creativo con l’organizzazione di una mostra 
provvisoria all’interno della galleria. 

 

Art.1 Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare al contest tutti coloro i quali, al momento dell’iscrizione, abbiano già 
compiuto il sedicesimo anno di età. L’iscrizione è libera e gratuita: obiettivo della 
manifestazione è ricercare e individuare nuovi talenti nel mondo dell’arte. Possono 
partecipare persone di ogni cittadinanza, sesso o religione. 
Il contest prevede la partecipazione di artisti singoli o in coppia. 
I minorenni dovranno essere autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci e consegnare al 
momento dell’eventuale partecipazione apposita autorizzazione. 

 

Art.2 Termini e modalità di iscrizione 
 
L’attività prevede l’iscrizione dei candidati attraverso una landing page accessibile su 
www.granfiume.it . Gli artisti che intendono candidarsi dovranno inserire dalle 12:00 del 26 
febbraio alle 12:00 del 18 marzo 2021 i propri dati e alcune immagini di opere realizzate o 
bozzetti relativi ai soggetti che si intende proporre. 

 

Art. 3 Modalità di selezione 
 
Una commissione artistica visionerà le candidature e le opere proposte e le valuterà 
secondo i seguenti parametri: originalità della proposta, attinenza con il tema, qualità 
artistica ed estetica delle proposte. I quattro profili artistici più meritevoli saranno quindi 
selezionati e sarà loro commissionata la personalizzazione, per ciascun profilo selezionato, 
di una struttura installata in galleria (di seguito denominate “panchine d’artista”). 

 

Art. 4 Realizzazione delle panchine d’artista 
 
Gli artisti dovranno condividere con la commissione artistica un bozzetto dell’opera che 
intendono realizzare. La commissione artistica si riserverà di apportare modifiche e di 
condividere con gli autori eventuali osservazioni. Gli artisti realizzeranno la decorazione 
delle panchine d’artista nel periodo compreso tra il 25 e il 27 marzo 2021 sviluppando il 
bozzetto condiviso. Le panchine saranno collocate nell’area del Centro Commerciale. 
Sarà fornito gratuitamente agli artisti un kit di materiali per la realizzazione delle opere 
(vernici, pennelli, spray etc) ed è previsto, per ciascuno dei quattro artisti selezionati, un 
rimborso spese dell’entità di 300,00 Euro rimborso spese finalizzato a sostenere i costi 
necessari per l’acquisto di materiale, per il trasporto del materiale, per la realizzazione dei 
bozzetti. 



Art. 5 Votazione delle opere da parte del pubblico 
 
A partire dalle 12:00 del 29 marzo e fino alle 12:00 del 4 aprile 2021 sarà possibile, per il 
pubblico, esprimere il proprio apprezzamento per le opere attraverso le seguenti azioni: 
- voto online su landing page appositamente realizzata e accessibile attraverso il sito 
www.granfiume.it 
- voto in galleria attraverso totem touchscreen 
- voto attraverso Facebook mediante “reaction” sulle quattro opere esposte 
Ciascun utente potrà votare per una volta sola la sua opera preferita. 

 

Art. 6 Votazione delle opere da parte della commissione artistica 
 
Contestualmente al voto del pubblico sarà stabilito dalla commissione artistica, a suo 
insindacabile giudizio, un secondo soggetto premiato in funzione della qualità dell’opera. 

 

Art. 7 Premiazioni 
 
L’autore dell’opera che, al termine della votazione, avrà raccolto il maggior numero di 
consensi sarà proclamato vincitore del premio del pubblico della prima edizione di 
PANCHINE D’ARTISTA durante l’evento che si terrà in galleria il 9 aprile 2021 e riceverà la 
targa destinata al vincitore. 
L’autore dell’opera giudicata migliore dalla commissione artistica sarà proclamato vincitore 
del premio della critica di PANCHINE D’ARTISTA e sarà premiato con l’organizzazione e 
l’allestimento, all’interno della galleria, di una mostra personale mediante l’esposizione di 
dieci opere dal 19 aprile al 3 maggio 2021. 
Si intende che tutti premi costituiscono omaggi alla creatività dei performers e hanno 
unicamente il carattere di riconoscimento del merito personale degli artisti. 

 

Art. 8 Gestione controversie 
 
Gli organizzatori di PANCHINE DARTISTA declinano ogni responsabilità circa la tutela 
giuridica delle opere eventualmente presentate dai partecipanti. 
I partecipanti s’impegnano a sottoscrivere apposita liberatoria, con cui sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per eventuale plagio o riproduzione di opere originali a 
danno di altri artisti. 

 

 


