
                          
 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO  

Sezione pittura 

PESCATORI DI PORTE 
 
 

L’Associazione Culturale TAMBÚCA propone il progetto “Pescatori di porte”:  
un concorso di pittura atto alla decorazione dei portoni dei pescatori dietro al 

nuovo Mercato Ittico di Viareggio. 
Il bando di concorso sarà aperto a Settembre 2018 e le decorazioni verranno 
programmate orientativamente per la primavera inoltrata dell'anno prossimo. 

  
Un’esposizione permanente a cielo aperto, un dono al Mare e ai suoi custodi. 

  
TEMA DEL CONCORSO 

 
“Un portale nella pancia di Viareggio” 

 

 

Art. 1 – FINALITA’ 

L'Associazione Culturale TAMBÚCA indice un concorso internazionale per 
artisti, con lo scopo di riqualificare un’area del porto di Viareggio adiacente al 
nuovo mercato Ittico, per promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea. L’area 
in oggetto è quella dei magazzini in lamiera della Cittadella dei Pescatori che 
approdano al porto, nello specifico i portoni basculanti dei magazzini in lamiera 
ondulata. Per l’anno 2019 ne verranno decorati 7 su 35. 

Il concorso prevede la selezione di 30 opere finaliste che verranno esposte in 
una Villa storica di Viareggio e 6 vincitori che avranno la possibilità di realizzare la 
propria opera sui portoni dei magazzini dei pescatori. 

 

Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE 

Il concorso è aperto a tutti gli artisti, di ogni nazionalità, a partire dai 16 anni 
compiuti ( la partecipazione degli artisti minorenni è vincolata all’autorizzazione di 
chi ne esercita la patria potestà). 

 

In particolare il concorso è rivolto a: 

-Licei Artistici e Accademie di Belle Arti del territorio nazionale e internazionale.  

-Artisti indipendenti di qualsiasi nazionalità e livello. 

 

 



 

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e 
contemporaneità, la creatività dell'opera e la coerenza con il tema proposto. Non 
vi saranno limitazioni di tecnica o stile, purchè si tratti di opera pittorica il più 
fedele possibile al risultato della realizzazione sul portone in lamiera. Per opera 
pittorica s’intende qualsiasi utilizzo o intervento manuale ad olio, tempera, 
acrilico, vernice industriale, inchiostro, incisione, grafite, acquerello, vinile, su 
qualsiasi tipo di supporto anche prestampato, purchè si tenga presente che 
l’elaborato dovrà essere riprodotto in maniera fedele a pennello a smalto su 
supporto in metallo ondulato (sul sito il materiale fotografico dei supporti da 
decorare). La misura di ogni elaborato deve essere di 50 x 60 cm con 
orientamento orizzontale, pena l’esclusione dal concorso.  

 

Art. 3 – TERMINI E MODALITA’ 

Gli artisti possono iscriversi e presentare l’elaborato in concorso entro e non oltre 
il 15 febbraio 2019 alle ore 23:59, utilizzando la seguente modalità: 

a) Online sul sito www.tambucaversilia.it nella sezione “Pescatori di Porte”, 
seguendo le istruzioni 

b) Via mail inviando il seguente materiale per posta elettronica all’indirizzo 
contest@tambucaversilia.com: 

- Modulo di iscrizione compilato e firmato (allegato al bando) 

- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione + eventuale attestato 
scolastico per studenti under 30 

- Immagine dell’elaborato in concorso che dovrà essere presentato in 
formato digitale in alta definizione (risoluzione consigliata 300 dpi con 
una dimensione non superiore ai 3 MB) 

- Documento di identità in corso di validità. 

- Breve descrizione dell’opera proposta. 

 

Art. 4 - QUOTA D'ISCRIZIONE 

La quota d’ iscrizione comprende la tessera associativa e parziale copertura delle 
spese di organizzazione. La quota di partecipazione è fissata in: 

- Euro 30 per tutti gli artisti non appartenenti alle categorie sotto descritte e per 
gli Istituti scolastici e accademici con sede al di fuori del territorio Toscano. 

- Euro 15 per studenti under 30 (con attestato di frequenza da presentare nella 
domanda di iscrizione alla partecipazione al concorso)  

- Gratuito per classi o gruppi scolastici fino ad un massimo di n.3 elaborati a 
scuola, valido solo per gli istituti operanti nella regione Toscana. 

 

Il pagamento della quota d'iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza tasse 
bancarie o commissioni a carico dell’Organizzazione. La quota d’iscrizione non è 
rimborsabile. 

 



 

Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato attraverso: 

- On-line con carta di credito o Paypal (se la carta di credito non è intestata 
all’artista è necessario darne comunicazione nella mail di iscrizione con la 
presentazione dell’opera, specificando intestatario della carta e artista). 

- Bonifico Bancario:  

Intestatario: Associazione Culturale Tambuca 

IBAN IT16 X033 5901 6001 000 0014 8489  

Causale: concorso Pescatori di Porte + nome e cognome dell’artista. 

  

 

Art. 5 - PUBBLICAZIONE OPERE 

Saranno pubblicate sul sito solo le 30 opere finaliste più eventuali menzioni 
speciali scelte dalla giuria. Per i 6 vincitori sarà realizzata sul sito una scheda 
contenente l’opera in concorso, una breve biografia e il work in progress della 
realizzazione della decorazione.  

 

Art. 6 - GIURIA E SELEZIONE 

La selezione delle opere sarà effettuata da una giuria composta da 14 membri: 

GIORGIO MICHETTI - Pittore, Viareggio 

GIONATA FRANCESCONI - Pittore 

GUIDO BERTI - Artista e Docente di discipline pittoriche Liceo Artistico Passaglia 

ELISA TAMBURRINI - Artista e Presidente dell’Ass. culturale TAMBÚCA 

ALESSANDRA PAGLIUCA - Artista e Vice Presidente dell'Ass. culturale TAMBÚCA 

FABIO SCIORTINO - Artista e Docente di discipline pittoriche presso 

L’ Accademia di Belle arti di Carrara 

ENZO GIUNTOLI - Fotografo e Consigliere del Comune di Lucca 

FRANCO POCCI – Avvocato segretario gruppo di conduzione  

Museo della Marineria di Viareggio 

STEFANO CARLO VECOLI – Pittore e Docente del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci 

SIMONE DEL MUGNAIO - Rappresentante dell’Ass. Arte e Motori 

E. COSIMINI & A. LUCCHESI - Rappresentanti del Palazzo delle Esposizioni di Lucca 

CRISTIANA PIERONI - Artista e Presidente del Centro culturale Factory291, Viareggio 

CLAUDIA MENICHINI – Critico d’Arte in rappresentanza dell’Ass.  

Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia 

 
Dopo una prima selezione delle domande di partecipazione sarà richiesto agli 
artisti finalisti l’invio dell’opera per la realizzazione di una mostra collettiva. 

 

 



 

Le opere finaliste dovranno essere presentate complete di cornice bianca 
opaca con battuta massima di 3 cm, con o senza plexiglass, a seconda della 
tecnica utilizzata. Per esempio non è necessario il pannello in plexiglass per le 
opere ad olio e acrilico con vernice finale. 

Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a carico dei 
partecipanti. Tra le opere selezionate la giuria eleggerà i 6 vincitori che avranno la 
possibilità di realizzare il proprio elaborato.  

Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. 

 

Art. 7 – PREMI 

PREMIO FINALISTI  

- Partecipazione gratuita alla mostra collettiva a Viareggio presso una 
Villa storica 

- Inserimento nel Catalogo e sul sito con opera e breve biografia 
dell’artista. 

PREMIO VINCITORI  

- Realizzazione della decorazione pittorica con materiali forniti dallo 
sponsor CROMOLOGY, che dovrà essere realizzata in un massimo di 7 
giorni consecutivi, in un periodo da definire tra Aprile e Maggio 2019. 
L’Associazione culturale Tambúca provvederà alla sistemazione 
gratuita dei vincitori per un massimo di 7 notti in una struttura partner 
dell’ Ass, Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia o 
Federalberghi Viareggio. 

- Partecipazione gratuita alla mostra collettiva presso una Villa o Palazzo 
storico messo a disposizione dal Comune di Viareggio (ancora da 
definire); la premiazione avverrà durante l’inaugurazione della mostra, 
dove verranno assegnati gli attestati di partecipazione al concorso.  

- Inserimento sul Catalogo cartaceo e online, unitamente alla foto 
dell’elaborato vincitore, alla documentazione fotografica del work in 
progress della decorazione murale e ad una critica sull’opera a cura di 
Claudia Menichini.  

- Copia gratuita del catalogo 

 

N.B I vincitori saranno vincolati alla realizzazione della decorazione in loco; 
dovranno quindi essere disponibili a recarsi a Viareggio per il periodo sopra 
indicato, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 8 - FASI E SCADENZE 

15 Febbraio 2019 - Ultimo giorno per l’iscrizione al premio, entro le ore 23:59       
22 Febbraio 2019 - Annuncio dei 30 finalisti.                                                                           
28 Febbraio 2019 - Proclamazione dei 6 vincitori. 
20 Marzo / 15 Aprile 2019 -  Mostra delle opere finaliste a Viareggio alla Villa e 
premiazione dei vincitori  
Aprile/Maggio – Decorazione esecutiva dei vincitori sui portoni dei pescatori 



  

Art. 11 - CATALOGO 

Il catalogo conterrà le foto delle opere dei 30 finalisti con una breve biografia 
degli artisti. Le copie del catalogo potranno essere acquistate durante la mostra 
oppure direttamente on-line sul sito dell’associazione. Una copia sarà consegnata 
gratuitamente ad ognuno degli artisti vincitori, mentre sarà acquistabile ad un 
prezzo scontato per tutti gli altri artisti partecipanti al concorso. 

  

Art. 12 - RESPONSABILITA ̀ 

L’Associazione Culturale TAMBÚCA, pur assicurando la massima cura e custodia 
delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o 
danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero verificarsi durante le fasi 
della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere 
sottoscritta dall’Artista stesso. 

  

Art. 13 – CONSENSO 

 
Con l’iscrizione date autorizzazione al trattamento dei Vostri dati personali ai sensi 
della Legge 675/96 e D.Lgs. 196/2003. Il vostro indirizzo e i vostri dati personali 
verranno utilizzati esclusivamente per Inviarvi informazioni che riteniamo 
interessanti e utili riguardanti il sito www.tambucaversilia.it e le attività legate 
all’Associazione Culturale Tambúca. Garantiamo che per nessun motivo questo 
indirizzo verrà comunicato ad altre società Informativa ai sensi delD.Lgs. 
196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Il conferimento dei 
dati è facoltativo. Tuttavia, senza il vostro consenso non potremmo fornirvi le 
informazioni a riguardo. Vi confermiamo che i vostri dati non saranno diffusi ma 
saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla 
legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Associazione 
Culturale TAMBÚCA, nonchè al suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione 
delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione del catalogo, 
l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Associazione e delle altre forme di 
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato per 
l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di 
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne 
presenti la necessita ̀. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

 

 
 


