
 
 

Il Centro d’Arte e Cultura “LA TAVOLOZZA” 
e 

il Comune di Porto Sant’Elpidio 
presentano il 

Premio Internazionale d’Arte 

SAN CRISPINO 
12 – 27 ottobre 2013 

15^ edizione 
 

Il premio è valido anche per la selezione alla Rassegna nei Musei e Gallerie Internazionali nel 2013 
(Gli artisti interessati alla partecipazione debbono esprimere l’adesione barrando l’apposita casella nella scheda d’iscrizione) 

 
 

ESPOSIZIONI NELLE SEDI STORICHE DI: 
 

• VILLA BARUCHELLO 
- Le opere degli artisti partecipanti al Premio; 
- Le opere degli artisti della sezione estero; 
- Le opere degli artisti nazionali ed internazionali ad invito. 
 

 
           La S.V.  è stata prescelta attraverso cataloghi d’arte, mostre, fiere d’arte e segnalazioni di critici e galleristi. 
 Le esposizioni, che verranno inaugurate Sabato 12 ottobre 2013 alle ore 18.00, potranno essere visitate nei giorni successivi dalle 
ore 15.00 alle ore 18.00 con ingresso libero e personale a disposizione dei visitatori, e saranno adeguatamente pubblicizzate con servizi su 
testate giornalistiche e da reti televisive a diffusione locale. 
 Domenica 27 ottobre 2013, alle ore 11.00, a Villa Baruchello, alla presenza delle Autorità e degli Ospiti, avverrà la  
premiazione e si potrà, alla conclusione della cerimonia, procedere all’eventuale ritiro delle opere. (Gli artisti aderenti sono pregati 
di comunicare, nella scheda di adesione, la loro presenza o meno). 
 La quota di socio partecipante (anno 2013) viene fissata in Euro 150,00 (Centocinquanta) per un opera in concorso, in Euro 250,00 
(duecentocinquanta) per la minipersonale (max n. 3 opere) ed in esposizione gratuita nelle sedi storiche del premio e comprende inoltre: 
a) Esposizione per 16 giorni, dal 12 al 27 ottobre 2013; 
b) Inserzione GRATUITA della riproduzione delle opere partecipanti nella pubblicistica della rassegna edita in tale occasione; 
c) CD con inserite le foto realizzate  durante l’inaugurazione, l’esposizione e la cerimonia di premiazione; 
d) Inserimento del nominativo dell’artista e dell’opera presentata, nella sezione Manifestazioni della galleria virtuale: 

www.latavolozzamarche.com; 
e) Partecipazione all’assegnazione della dotazione di tutti i premi previsti; 
f) Selezione  per la partecipazione nell’anno 2013 alla rassegna in allestimento nei Musei e Gallerie Internazionali; (nel sito 

www.latavolozzamarche.com; sono visibili le foto delle precedenti esposizioni); 
 Gli artisti selezionati riceveranno nel periodo della rassegna la comunicazione corredata di tutte le modalità operative, 
comprensiva della quota di partecipazione, quale rimborso spese e dopo di che liberamente potranno dare la loro adesione entro il 27 
ottobre 2013 (termine della rassegna). Se per qualsiasi motivo le manifestazioni non dovessero realizzarsi, nessuna pretesa o azione  
potrà essere intentata avverso i Centri Organizzatori ed i loro Responsabili a seguito della mancata effettuazione. 

g) Allestimento e vigilanza mostra, tipografia, spese di cancelleria, servizio stampa;  
h) Attestato di partecipazione e di eventuale premio, che ove non ritirati personalmente, saranno inviati al domicilio dell’artista, entro 

30 giorni dalla chiusura della manifestazione con spese postali a carico del partecipante. 

 
MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  

(Termine: 06 ottobre 2013) 
 

  La quota di partecipazione potrà essere versata con Bonifico Bancario, IBAN: IT86HO100569660000000010060, sul:  C/C. Postale 
n.15509623 o con Vaglia Postale, con dicitura non trasferibile; con Rimessa Diretta, da concordare con l'organizzazione e sempre con intestazione a: 
Centro d’Arte e Cultura  “LA TAVOLOZZA” – Via Venezia n. 34 – 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM). 
Le iscrizioni e le opere potranno essere consegnate personalmente o inviate per corrispondenza al seguente indirizzo: Centro d’Arte e Cultura 
“LA TAVOLOZZA” – Via Venezia n. 34 – 63821 PORTO SANT’ELPI DIO (FM) – Tel. 0734/991438 – Cell. 348.8872630,  entro domenica 06 
ottobre 2013, allegando alla cedola d’iscrizione la fotocopia della ricevuta del versamento. Le iscrizioni potranno essere altresì preavvisate via telefax al 
numero: 0734/991438.  Le iscrizioni saranno comunque validate dalla ricezione della cedola d’iscrizione e dall’incasso del contributo di partecipazione. 
Le iscrizioni, in qualsiasi modo pervenute (posta, telefax), costituiscono prenotazione di spazio espositivo per le opere iscritte, pertanto impegnano il 
sottoscrittore al versamento del contributo di partecipazione. 
       Le opere presentate alla manifestazione dovranno avere dimensioni comprese tra un minimo di cm. 20 x 30 ed un massimo di cm. 100 x 150, 
compresa cornice. Le sculture, ceramiche, basso ed altorilievo dovranno avere ingombro massimo di cm. 115 d’altezza, 70 di diametro e non superare il 
peso di Kg. 45. Le modalità di ritiro dell’opera, terminato il periodo espositivo, dovranno essere concordate con il responsabile del Centro: Fernando 
CALVA’ (cell.348/8872630), trascorso il termine di gg. 30 (trenta) dalla cerimonia di premiazione, le opere non ritirate si riterranno devolute 
all’organizzazione. Tutte le opere non consegnate personalmente dovranno pervenire con imballi adeguati e riutilizzabili per il ritorno. 



          La Commissione Giudicatrice sarà resa nota in occasione della premiazione ed il giudizio espresso sarà insindacabile ed inappellabile. 
          Sulle opere vendute nel corso dell’esposizione sarà trattenuta una percentuale del 20% a parziale rimborso delle spese organizzative. 
       L’organizzazione ed il Comune di Porto Sant’Elpidio,  pur assicurando la massima cura nel preservare le opere presentate, non risponderanno 
d’eventuali furti, smarrimenti, incendi, vandalismi ed altre manomissioni anche se prodotte dolosamente occorsi durante il periodo della manifestazione 
e comunque sino all’avvenuto ritiro delle opere. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni. 
           Per ogni controversia sarà competente il foro di Fermo (FM) 
 
   Sperando di essere stati in grado di dettagliarLe l’importanza e la caratura internazionale della manifestazione, promossa dal Centro d’Arte e 
Cultura “LA Tavolozza” in collaborazione con il Comune di Porto Sant’Elpidio con gli importanti patrocini che vedrà di lato riprodotti, rimaniamo 
a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento e auspicando di poterLa avere con noi, cogliamo l’occasione per porgerLe i più 
cordiali saluti. 
 
                                                                                     CENTRO D’ARTE E CULTURA “LA TAVOLOZZA” 
                                                                                                                                     Il Responsabile 

  
                                                         

 

DOTAZIONE PREMI  
 
           In corso di assegnazione(verrà inoltrata richiesta a suo tempo): 

• Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato della Repubblica 
• Medaglia di Bronzo del Presidente della Camera dei Deputati 
• Premio Giunta Regione Marche 
• Premio Assemblea Legislativa delle Marche 
• Premio Speciale della Giuria: n. 5 targhe  
• Premio Speciale della Critica: n. 5 targhe  
• Premio Speciale Artista Segnalato: n. 10  
• Premio alla memoria, Bitunni Maria Calvà 
• Premio Speciale Gioielleria “LINEA ORO” n. 10 Trofei “LA TAVOLOZZA”: 

        
• PREMI DI RAPPRESENTANZA (in corso di assegnazione) 
Ambasciatore della Repubblica Slovacca, Istituto Slovacco a Roma, Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni Culturali ed 
Ambientali, Giunta Regionale delle Marche, Assemblea Legislativa delle Marche, Provincia di Fermo, Comune di Porto 
Sant’Elpidio, Enti, Istituti, Banche, Associazioni e Privati in corso di assegnazione.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Premio ha ottenuto gli ambiti Patrocini: 
 

 
Senato della  Repubblica 

 
 

Camera dei Deputati 
 

 
REGIONE 
MARCHE 

 
PROVINCIA 

ASCOLI PICENO 
Medaglia d’Oro 
 al Valor Militare  

per Attività Partigiane 

 
Ambasciatore in Italia 

Della Repubblica Slovacca 
Istituto Slovacco a Roma  

PROVINCIA DI FERMO 

     

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE N°______ 
(Da compilare rigorosamente in stampatello e spedire) 

 

AL CENTRO D’ARTE  E CULTURA “LA TAVOLOZZA” 

Via Venezia n.34  (Tel.-Fax: 0734/991438 - Cell. 34 8/8872630) 
63821 PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo) 

 
CITTA’ DI 

PORTO SANT’ELPIDIO 

Io sottoscritto (cognome)__________________________________________________________________ 
(nome)______________________________________(eventuale pseudonimo)___________________________ 
nato a_________________________________________________(_______) il______________________ 
Indirizzo: Via_____________________________________ _____________________________ N°_____________ 
CAP_________ Città______________________________________________(Prov._________________) 
Tel. n.________________________ Tel - Fax n.: ____________________Cell.______________________ 
Sito internet______________________________________E-mail________________________________ 
Codice fiscale: __________________________________Partita I.V.A.: ___________________________ 
Attività prevalente: □    pittore   □ scultore □grafico  □ incisore  □ ceramista   □ altro_________________ 
Formazione artistica: □ autodidatta   □    diplomato all’Istituto d’Arte di _____________________________ 
_________________□    diplomato all’Accademia di_____________________________________________ 

Chiedo di partecipare  
alla Rassegna Internazionale d’Arte “PREMIO SAN CRISPINO”,  

 

□ con un’opera (euro 150)                                            □ in mini personale (euro 250), 
 
rispettando senza riserva alcuna, tutte le condizioni del bando da me letto, che con il presente accetto e 
sottoscrivo e domando di essere iscritto per l’anno in corso al Centro d’Arte e Cultura “La Tavolozza” quale 
socio partecipante. Autorizzo il Centro d’Arte e Cultura “La Tavolozza” a pubblicare con ogni mezzo 
compreso audiovisivi e multimediali i dati da me forniti e rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai 
sensi della legge. 675/96 e mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi degli art.10 e 13 della legge 
medesima. 
□ Ho inviato la quota di socio partecipante (Euro          ) in data____________a mezzo C/C. Postale n.15509623, Bonifico, IBAN:  
IT86H0100569660000000010060, Vaglia Postale, con dicitura non trasferibile ed intestati a: Centro d’Arte e Cultura “LA 
TAVOLOZZA” – Via Venezia n. 34 – 63821 PORTO SANT’ELPIDIO (FM), di cui allego fotocopia del pagamento effettuato; 

□    Pagherò alla consegna della/e opera/e sarà mia premura contattarvi per fissare l’incontro; 
Provvederò al ritiro delle opere: □ Personalmente     □     Delego il Sig. o la ditta.___________________________ 
Mallevandovi da ogni responsabilità con spedizione a mie spese. 
FACOLTATIVO: 
□ Per il rilascio del certificato di autenticità personalizzato, in unico esemplare, annotato nell’archivio storico del Centro d’Arte e 
Cultura “LA TAVOLOZZA”, nel registro perpetuo dei certificati, verserò + euro 30,00; 
□     per l’inserimento per un anno in internet, nella sezione Artisti, verserò + euro 60,00; 
Sia per il rilascio del certificato che per l’inserimento in internet occorre inviare:   

a) Foto dell’artista (personale o di sua scelta e preferibilmente in formato digitale); 
b) Foto dell’opera presentata (preferibilmente in formato digitale); 
c) Curriculum dell’artista (dattiloscritto); 

Se selezionato sono interessato alla partecipazione alla mostra nei Musei e Gallerie Internazionali in fase di allestimento nel 2013:           

□     SI                           □     NO; 
□         Sono interessato ad una mostra (personale, mini personale, rassegna) a “VILLA BARUCHELLO” nella sede espositiva 
comunale assegnata al Centro d’Arte e Cultura “LA TAVOLOZZA” ed indicativamente segnalo i periodi 
preferiti:___________________________________________________________________ 

Presumibilmente alla premiazione del 27 ottobre 2013:       □ Sarò presente           □ Non sarò presente    
Data:____________________ 
                                                                 Firma leggibile del partecipante:_________________________________________ 
 

 



 
 

(Compilare in stampatello e possibilmente riportare dietro l’opera) 
 

Rassegna Internazionale d’Arte 
“PREMIO SAN CRISPINO” 

15^ edizione  
dal 12  al 27 OTTOBRE 2013 

 
1^ opera in concorso: 

Titolo:________________________________ 
_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 

                                              Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:__________________________________ 
Via:_______________________________ n.____ 
Cap________  ____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________ 

 
Rassegna Internazionale d’Arte 
“PREMIO SAN CRISPINO” 

15^ edizione  
dal 12  al 27 OTTOBRE 2013 

 
2^ opera in concorso: 

Titolo:_______________________________ 
_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 

                                              Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:__________________________________ 
Via:_______________________________ n.____ 
Cap________  ____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________ 

 
Rassegna Internazionale d’Arte 
“PREMIO SAN CRISPINO” 

15^ edizione  
dal 12  al 27 OTTOBRE 2013 

 
3^ opera in concorso: 

Titolo:________________________________ 
_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 

                                              Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:___________________________________ 
Via:_______________________________ n.____ 
Cap________  ____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________ 

 


