
                                                                                                                    
                                                                                               

 
 
 
 

 
 
 
Art. 1 Artifact – Descrizione del premio 
L’Associazione Culturale Metronom ha indetto, con la collaborazione di Francesco Pozzi & Soci 
(Modena) e il Comune di Castelvetro di Modena e il patrocinio del Comune di Modena del Rotary 
Club Castelvetro di Modena, un concorso a premi per artisti con lo scopo di promuovere, 
valorizzare e diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea.  
Il premio Artifact prevede la selezione di un minimo di 10 opere finaliste, la realizzazione di un 
evento espositivo, la produzione di un catalogo e l’assegnazione di premi. 
 
Art. 2 Criteri di ammissione 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità, senza vincoli di età, 
di residenza o tematiche.  
Sono ammesse opere di pittura, scultura, video, installazioni, fotografia, opere su carta. Non vi 
sono limitazioni di tecnica o stile, purchè si tratti di opera originale con caratteristiche di qualità, 
ricerca e contemporaneità. 
Per ‘pittura’ si intendono le opere realizzate con qualsiasi intervento manuale a olio, tempera, 
acrilico, vernice, inchiostro. Sono ammesse opere con massimo 2mt per lato. 
Per ‘scultura’ si intendono le opere realizzate con qualsiasi materiale, grezzo o manipolato, con 
forme espressive tradizionali e/o innovative. Sono ammesse le opere con massimo di 1,5mt di 
base. 
Per ‘installazione’ si intendono opere realizzate con media, oggetti, materiali e forme espressive 
variabili (sonore, visive….etc.), utilizzate in modo associato. Sono ammesse opere con ingombro 
massimo di spazio di 4mt di base e 3mt di altezza e una tiratura massima di 5 edizioni. 
Per ‘video’ si intendono opere di video arte, animazioni, manipolazioni, video astratti, video 
sonori/musicali, video ritratti, documentario e fiction inclusi. Sono ammesse opere con tiratura 
massima di 7 edizioni. 
Per ‘opere su carta’ si intendono opere su carta e cartoncino, disegno, acquerello, gouache, 
collage. Sono ammesse opere con massimo 2mt per lato. 
Per ‘fotografia’ si intendono sia fotografie digitali che analogiche, bianco e nero o a colori. Sono 
ammesse opere con massimo 2mt di qualsiasi lato, con tiratura massima di 7 edizioni. 
 
Art. 3 Premi 
Per almeno dieci opere finaliste verrà realizzato un evento espositivo e la produzione di un 
catalogo.  
 
Per il primo e terzo premio, stabiliti dalla giuria, verrà effettuato l’acquisto di una opera, 
rispettivamente per il valore di 4000 e 1000 euro, comprensivi delle imposte di legge. Per il 
secondo classificato verrà realizzata una mostra personale durante il 2019 a cura di Metronom.  
 
L’opera vincitrice del primo premio rimarrà di proprietà di Francesco Pozzi & Soci (Modena), 
l’opera vincitrice del terzo premio rimarrà di proprietà di 10Lire Edizioni Musicali. 



                                                                                                                    
                                                                                               

 
 
 
 

 
 
 
 
Art. 4 Modalità e termini di partecipazione 
 
Le iscrizioni sono aperte dal 28 febbraio al 31 marzo 2018. La partecipazione è vincolata 
all’iscrizione, compilando il modulo di adesione scaricabile sul sito 
http://www.generazionecritica.it/artifact-prize/ o inviando a mezzo posta, a mano o tramite 
corriere la scheda tecnica e i relativi materiali richiesti, compilata in tutte le sue parti. 
 
Le domande di partecipazione giunte incomplete anche in una sola delle sue parti o successive 
alla data di chiusura sono automaticamente esculse dalla selezione. L’organizzazione non potrà 
ritenersi responsabile per domande arrivate in ritardo, incomplete o smarrite per disguidi postali o 
tecnici, non imputabili all’organizzazione.  
 
Ogni artista potrà candidare da una (1) a tre (3) opere. Le opere devono essere opere originali 
dell’autore, che si assume ogni responsabilità in merito all’autenticità e proprietà delle suddette.  
Alla scheda di partecipazione sarà necessario allegare: 

a) descrizione dell’opera e/o del progetto 
b) curriculum vitae comprensivo del percorso formativo e professionale svolto (mostre, 

pubblicazioni, libri, interviste …etc.) 
c) immagini delle opere con relativa didascalia: titolo, anno, tecnica, dimensioni (eventuale 

profondità) e tipo di cornice (legno, vetro, plexiglass) o di supporto (base legno, cemento 
etc..). In caso di opere scultoree e/o installazioni, è possibile allegare più immagini relative 
alla stessa opera, se funzionale alla migliore presentazione del lavoro. In caso di opere 
video/sonore caricare le opere. 

 
In caso di invio postale tutte le immagini, didascalie, descrizioni delle opere e CV dovranno essere 
contenute in una chiavetta USB. In alternativa si possono inviare stampe che in nessun caso 
dovranno essere originali e della dimensione massima 20x25cm, con segnato sul retro autore, 
titolo, data, tecnica. In caso si richiedesse la restituzione delle stampe inviate includere nella 
spedizione una busta di corretta dimensione con affrancatura appropriata e indirizzo del 
destinatario.  
 
In caso di materiale inviato a mezzo posta, inviare a spese del mittente all’indirizzo: 
 
ARTIFACT PRIZE 2018 
Presso Francesco Pozzi & Soci 
Corso Canalgrande, 5 – 41121 Modena (MO) 
 
 
 



                                                                                                                    
                                                                                               

 
 
 
 

 
 
Art. 5 Quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, a parziale copertura delle spese di gestione e comprensiva della quota di 
iscrizione all’Associazione Metronom, è fissata in euro 45,00. La quota è da intendersi 
comprensiva di tutte le opere candidate, a discrezione dei partecipanti l’iscrizione di una o due o 
tre opere. Sono escluse dalla rosa delle tre immagini candidate quelle inviate a ‘supporto’ della 
presentazione delle opere. Il pagamento della quota deve essere effettuato in euro, senza tasse 
bancarie e/o commissioni. La quota di iscrizione non è rimborsabile. 
 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con: 
Bonifico bancario  
IBAN / IT17E0538712902000001694137 
Presso BPER Agenzia Modena 2 
Intestato a Metronom Associazione Culturale, causale ARTIFACT PRIZE 2018, nome e cognome 
dell’artista. 
 
Art.6 Giuria e selezione 
Le candidature saranno valutate da una giuria composta da curatori e esponenti di rilievo del 
mondo dell’arte contemporanea. In particolare si presterà attenzione alle caratteristiche di 
contemporaneità delle opere presentate, la qualità espressiva, la coerenza e il rigore nella pratica 
artistica, le evidenze di competenza nel medium di specifico interesse.  
 
La giuria sarà composta da: 
Fabrizia Carabelli 
Alessandro Carrer 
Vittorio Iervese 
Andrea Losavio 
Marcella Manni 
Chiara Massimo 
Francesco Pozzi 
 
I risultati della selezione dei finalisti saranno comunicati a mezzo posta elettronica ai selezionati e 
pubblicati sulla pagina dedicata del premio. I selezionati potrebbero altresì essere contattati 
telefonicamente in caso la comunicazione digitale non vada a buon fine.  
Dopo questa fase di selezione sarà richiesto agli artisti finalisti selezionati l’invio delle opere per 
una mostra collettiva, che sarà allestita nelle sale storiche del Castello di Levizzano a Castelvetro, 
Modena. Le spese di trasporto e/o invio e ritiro delle opere per la mostra saranno a carico dei 
partecipanti. 
 
Le opere selezionate saranno raccolte in un catalogo; ogni artista avrà diritto ad una copia del 
catalogo, le copie ulteriori potranno essere acquistate a prezzo scontato. 
 



                                                                                                                    
                                                                                               

 
 
 
 

 
 
L’allestimento della mostra si svolgerà nelle giornate del 17 e 18 aprile 2018, gli artisti saranno 
responsabili dell’allestimento delle loro opere e/o invieranno anticipatamente precise istruzioni di 
montaggio se non possono essere presenti per la fase allestitiva della mostra. Durante 
l’allestimento gli artisti selezionati  avranno la possibilità di essere ospitati per una notte a carico 
dell’organizzazione.  
 
Art. 7 Assegnazione dei premi 
La consegna delle opere per la realizzazione della mostra collettiva è vincolante alla 
partecipazione alla fase finale di selezione. Tra le opere selezionate e presenti nella mostra 
collettiva la giuria assegnerà i tre premi previsti da Bando. E’ facoltà della giuria, in sede di 
discussione, valutare forme diverse di valorizzazione di opere meritevoli oltre le tre vincitrici. Tali 
segnalazioni non sono obbligatorie né vincolanti. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà il 19 aprile 2018 al Castello di Levizzano, congiuntamente 
alla inaugurazione riservata della mostra, alla presenza della giuria, delle autorità e di addetti ai 
lavori. 
 
Art. 8  Autorizzazioni e comunicazioni 
Ogni partecipante, in virtù dell’invio e compilazione della scheda di iscrizione al premio, concede 
all’Associazione Culturale Metronom in maniera gratuita i diritti di riproduzione delle opere e dei 
testi rilasciati al premio al fine dalla redazione del catalogo, la pubblicazione sulle pagine web 
dedicate al premio, i canali social dedicati al premio e delle altre forme di comunicazione e 
promozione delle attività legate al premio. 
 
Art. 9  Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito http://www.generazionecritica.it/artifact-prize/ e diffuso 
attraverso canali stampa nazionali e internazionali, giornali nazionali e locali, riviste online, siti 
internet, stampa specializzata e riviste cartacee, social network. 
 
Art. 10 Trattamento dati personali 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione sono raccolti ai soli fini della procedura di selezione. L’interessato ha diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano così come alla modifica, rettifica, cancellazione, aggiornamento 
dei dati erronei o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 
Con la collaborazione di:                                                                       Con il Patrocinio di:  
  
 
 
 
  
Comune di Castelvetro di Modena         FRANCESCO POZZI & SOCI             


