
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO ARTISTICO  

"DivertArte: arte e divertimento” 

  

 

Art.1  - Finalità  

Bingo Time Trentino srl, con sede legale in Rovereto, vicolo del Messaggero n. 11 e sede operativa in Trento, in via del 

Suffragio n. 35, p.iva e codice fiscale 01721880225 indice il concorso artistico denominato "DivertArte: arte e 

divertimento”. La manifestazione rientra nell’ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. n. 

430/2001. 

Il concorso rientra nel programma “Sicuro di divertirti” elaborato dalla Bingo Time Trentino srl nell’ambito 

delle azioni per affermare il proprio ruolo sociale di impresa.  

 

Art.  2  - Destinatari  

 Il concorso è rivolto ad artisti di qualsiasi  nazionalità  che  abbiano  raggiunto  la  maggiore  età alla data di 

pubblicazione del presente regolamento. 

  

Art.  3  - Tema  e  Tecniche  

 L’opera deve rappresentare il tema del “Divertimento”. 

 L’opera potrà essere realizzata su qualsiasi materia e potrà avere qualsiasi forma, colore, dimensione, potrà essere un 

quadro, una scultura, un’istallazione, nel caso sia un video l’artista dovrà eventualmente fornire il supporto hardware 

sul quale .proiettarlo durante l’esibizione. 

  

Art.  4  – Premi  e  classifica    

 Gli autori delle prime 15 opere classificate saranno esposte all’interno della galleria di accesso alla Sala Bingo di 

Trento dall’8 giugno 2018  al 31 agosto 2018 . Gli artisti verranno premiati con targhe commemorative dell’evento.  

Non saranno accettate opere contenenti: immagini raffiguranti minori, offensive, pornografiche. 

I frequentatori della Sala Bingo, durante questo periodo, potranno esprimere su apposita scheda un giudizio in merito 

alle singole opere. Le schede di valutazione saranno inserite in apposito urna che verrà aperta al termine 

dell’esposizione. Al termine dell’esposizione saranno premiati gli artisti delle tre opere con il punteggio maggiore.  

I premi saranno i seguenti: 



1° premio: premio in denaro di 1.000,00 € (mille euro) 

2° premio: buono spesa in libri (con una libreria convenzionata) del valore di € 200 

3° premio: buono spesa “Conad” del valore di 150 € 

Le   opere   classificate, potranno   essere   riprodotte sul materiale promozionale dell’iniziativa, sulle pagine social e 

internet di Bingo Time Trentino, su materiale per la stampa e la comunicazione, accompagnate da indicazioni per 

identificare l’artista.  

  

Art.  5  – Modalità  di  partecipazione  

 Gli artisti possono richiedere di partecipare inviando via mail al seguente indirizzo sicurodidivertirti@gmail.com una 

fotografia in alta definizione dell’opera ,il curriculum vitae dell’artista, una breve descrizione dell’opera, i moduli A e B 

allegati al regolamento  sottoscritti dall’autore. 

 Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate è causa di esclusione dal concorso.  

La Bingo Time Trentino srl si riserva il diritto di  utilizzare  il  materiale  pervenuto,  anche per  eventuali  successive  

manifestazioni,  con  l’impegno  di  citare  l’artista  e/o  la  fonte  ed  informare  gli  autori  o i  detentori  dei  diritti.    

 Ogni artista può partecipare al massimo con due opere, ma potrà accedere eventualmente a un solo premio. Quindi 

nel caso le opere più votate siano del medesimo artista, si proceder a premiare l’artista per l’opera più votata e sarà 

premiata la successiva opera più votata di altro artista. 

 

Art.  6  - Calendario  del  Concorso  

 Il  Concorso  "DivertArte: arte e divertimento” avrà  il  seguente  calendario:  

Invio candidature  entro il 13 maggio 2018 all’indirizzo sicurodidivertirti@gmail.com 

 Le  proposte  pervenute  successivamente  a  tale  data,  non  saranno  prese  in  considerazione  ai  fini  del  presente  

concorso.        

 Le 15 opere che parteciperanno all’esposizione saranno selezionate entro il  20 maggio e gli artisti ne riceveranno 

comunicazione entro il 24 maggio 2018.  

Le opere da esporre dovranno essere consegnate presso la Sala Bingo entro il 5 giugno 2018. 

Le opere dovranno essere ritirate al termine dell’esposizione a partire dal 1 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 

2018. 

 

Art.  7  – Selezione  Opere    

 La Commissione  giudicante sarà nominata da parte della Bingo Time Trentino, ed assegnerà alle singole opere  un  

punteggio,  secondo  una  scala  numerica  da  1  a  10,  per  ciascuna  delle seguenti  categorie.  

 -          attinenza al tema ; 

 -          Originalità;  

 -          Qualità  dell’esecuzione ; 

  accettando il presente regolamento si accetta che il giudizio della commissione è inappellabile e si rinuncia a qualsiasi 

tipo di appello contro lo stesso. 
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Art.  8  – Esclusione  delle  opere  e  restituzione    

 Sono  escluse  dal  concorso  le  opere:  

 a.   pervenute  oltre  il  13 maggio 2018;  

b.   prive  della  modulistica  indicata  all’art.5  del  presente  regolamento,  o  con  modulistica  incompleta;  

c.   non  rappresentative  del  tema  in  concorso;  

Le opere, al termine dell’esposizione, potranno essere ritirate entro 30 giorni. 

Le  spese  di  consegna/spedizione  delle  opere  sono  completamente a  carico  degli  artisti.  

  

Art.  9  - Liberatoria  

  

La Bingo Time Trentino,   pur   assicurando   la   massima   cura   e   custodia   delle   opere pervenute,  declina  ogni  

responsabilità  per  eventuali  furti,  incendi  e/o  danni  di  qualsiasi  altra  natura,  alle  opere  o  persone,  che  

possano  verificarsi  prima,  dopo  e  durante  tutte  le  fasi  della  manifestazione.    

  

Ai   singoli   artisti   è   demandata   la   facoltà   di   stipulare,  per   loro   conto,  un’assicurazione   contro   i   danni   

che potrebbero  subire  le  loro  opere.  

  

Art.  10 – Accettazione  delle  condizioni  

    

Gli   artisti,   partecipando   al   Concorso   "DivertArte: arte e divertimento”,   accettano   il   presente   regolamento,   

ed  assumono  in  prima  persona  ogni  responsabilità  in  ordine  alle  immagini  inviate,  anche  se  in  forma  testuale, 

dichiarando   di   aver   realizzato   l’opera   legittimamente,   nel   rispetto   della   normativa   vigente   e   manlevando  

Bingo Time Trentino srl  da  qualsivoglia  responsabilità  e  conseguenza  pregiudizievole che  possa  derivare  da  

domande  e/o  pretese  avanzate  da  terzi.  

 

La  partecipazione  al  concorso,  inoltre,  implica la  conoscenza  e  la  totale  accettazione  del  presente  Regolamento    

nonché   l’autorizza   espressa   in   favore della Bingo Time Trentino e  dei  suoi  diretti  delegati,  a  trattare  i  dati  

personali  trasmessi,  ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003   (Codice   Privacy)   e   successive   modifiche   ed   integrazioni,   

anche   ai   fini   dell’inserimento   nella   banca   dati  della Società.  

 

Trento, 9 marzo 2018 


