
 
 
 
 

 
 

 

Rassegna Artistica Internazionale «Vette d’Arte» 2017 
 

 

L’Associazione Culturale Orizzonti Contemporanei, Alhena Editore, in collaborazione con 

l’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), con il patrocinio della Regione Piemonte, della 

Città Metropolitana di Torino e del Comune di Sestriere bandiscono ed organizzano la 

Rassegna Artistica Internazionale “Vette d’Arte” 2017. 

 

Il Concorso Artistico è articolato in cinque Sezioni: 

-Pittura 

-Scultura e Ceramica 

-Grafica e Tecniche Varie 

-Acquerello 

-Fotografia 

 

Possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri che ne facciano richiesta entro il 25 gennaio 

2017, inviando 3 foto di opere diverse (che non superino le dimensioni di cm 100 x 100) unitamente 

alla scheda di partecipazione allegata, regolarmente compilata e firmata, con una delle seguenti 

modalità: 

-Posta Ordinaria - Spedire la scheda di partecipazione e le fotografie all’indirizzo Associazione 

Culturale Orizzonti Contemporanei – Corso Inghilterra, 25 Bis – 10138 Torino. 

-Posta Elettronica – Inviare la scheda di partecipazione e le fotografie alla mail 

info@orizzonticontemporanei.it 

 

Una commissione composta da critici, esperti, docenti e giornalisti del settore visionerà le foto e 

selezionerà gli artisti, invitandoli entro il 28 gennaio, con lettera o telefonicamente, a far pervenire 

entro l‘11 febbraio le opere originali in Corso Inghilterra, 25 Bis – Torino. 

 

Ogni artista selezionato contribuirà, a titolo di rimborso spese, con una quota di € 60,00, che potrà 

essere versata: 

-in contanti al momento della consegna dell’opera presso la sede di Corso Inghilterra, 25 Bis – 

10138 Torino; 

-tramite bonifico bancario (IBAN IT54K0200801118000103963327 intestato ad Associazione 

Orizzonti Contemporanei, indicando nella causale “Vette d’Arte 2017”); 

-con assegno (bancario o circolare). 

 

Alhena Editore si farà carico della cura e della pubblicazione di un catalogo che ospiterà le opere 

selezionate con brevi note biografiche, se fornite dall’artista. Una copia del catalogo sarà 

consegnata in omaggio. 

 

Le opere verranno esposte dal 18 febbraio al 18 marzo 2017 presso Casa Olimpia a Sestriere, 

nell’ambito della Rassegna “Vette d’Arte”, alla cui inaugurazione presenzieranno critici d’arte ed 

autorità istituzionali. 

Tutti gli artisti partecipanti saranno avvisati per lettera o per telefono. 
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La Giuria verrà resa nota al momento della Cerimonia conclusiva di premiazione ed il suo responso 

sarà inappellabile. 

 

La Cerimonia conclusiva di premiazione avrà luogo sabato 18 marzo 2017 presso Casa 

Olimpia a Sestriere (Via Pinerolo, 21), dove verranno proclamati i vincitori delle Sezioni e 

conferiti i riconoscimenti secondo ordine di graduatoria. 

Tutti gli artisti partecipanti saranno avvisati per lettera o per telefono. 

I riconoscimenti verranno consegnati esclusivamente ai diretti interessati o a persone espressamente 

munite di delega scritta. 

Tutti i partecipanti riceveranno un elegante attestato. 

Ai vincitori delle singole Sezioni sarà assegnato un prestigioso Trofeo. 

Alhena Editore curerà un reportage video e fotografico che sarà pubblicato sul sito web 

www.orizzonticontemporanei.it. 

Orizzonti Contemporanei l’ospiterà sulle sue pagine social di facebook e di twitter (@Orizzonti1). 

 

Dell’esito della Manifestazione verranno informati i principali organi di stampa e di comunicazione.  

 

L’allestimento della Mostra, il trasporto delle opere, il disallestimento della Mostra ed il ritorno 

delle opere a Torino saranno curati da Orizzonti Contemporanei. 

 

Le opere potranno essere ritirate a partire dal 21 marzo nella sede dell’Associazione (Corso 

Inghilterra, 25 Bis – Torino) o rispedite con relative spese a carico del destinatario. 

L’organizzazione, pur assicurando la massima attenzione per le opere pervenute, declina ogni 

responsabilità per quanto riguarda furti, guasti o danni di sorta. 

In rispetto della legge 675/96 i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il 

concorso. 

Gli organizzatori si riservano di variare alcune voci suddette al fine di assicurare una migliore 

riuscita della Manifestazione stessa. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. La 

partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le voci contenute nel presente 

regolamento. 

Per ogni eventuale ed ulteriore informazione scrivere a info@orizzonticontemporanei.it o telefonare 

al numero (0039) 347 54 54 597. 
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Corso Inghilterra, 25 Bis – 10138 TORINO 

C.F. 97798350019 

info@orizzonticontemporanei.it 

www.orizzonticontemporanei.it 

Tel.(+39) 347-54.54.597 

Modulo di partecipazione alla Rassegna Artistica 
“Vette d’Arte” 2017 

 

A. Desidero partecipare alla Rassegna Artistica “Vette d’Arte” 2017: 

  

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………... 
 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 
 

Città………………………………………………………………………………CAP………………. 
 

e-mail…………………………………………………………………..Telefono……………………. 

 

B. Sezione cui intendo partecipare (apporre una crocetta): 

 

o Pittura 

o     Scultura e Ceramica 

o     Grafica e Tecniche Varie 

o     Acquerello 

o     Fotografia 

 

C. Con le seguenti opere: 
 

1. Titolo:…………………………………………………………… 

  Tecnica:………………………………………………………… 

  Dimensioni:…………………………………………………….. 
 

2. Titolo:……………………………………………………………. 

  Tecnica:…………………………………………………………. 

  Dimensioni:……………………………………………………… 
 

3. Titolo:……………………………………………………………. 

  Tecnica:………………………………………………………….. 

  Dimensioni:………………………………………………………. 

 
Accetto integralmente il regolamento del concorso. 

Accetto il verdetto della giuria relativa all’assegnazione dei riconoscimenti. 

Accetto la pubblicazione dell’opera selezionata sul catalogo da voi curato. 

Sono consapevole della mancanza di responsabilità da parte dell’organizzazione in caso di danneggiamento, 

smarrimento o furto dell’opera inviata, se selezionata. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

Data……………….……                                                                                  Firma 

 

                                                                                                  …………………………………….. 


