
BANDO DI CONCORSO 

Prima edizione PREMIO  VINCENZO SCIAME’  

Il Comitato per il Premio di Pittura “Vincenzo Sciamè”,  a  due anni dalla scomparsa di Vincenzo 

Sciamè, promuove il ricordo del famoso amico  pittore e scultore siciliano  che con le sue opere   

legate alla letteratura di Luigi Pirandello, all’utilizzo del rosso nelle diverse tonalità (rosso 

alchemico) e ad altre tematiche,  ha sapientemente trasmesso all’umanità  il messaggio d’amore 

nelle sue diverse accezioni.   

Essendo stato Vincenzo Sciamè docente negli Istituti d’Arte, il premio è rivolto agli studenti 

maturandi che hanno raggiunto la maggiore età entro i termini per la partecipazione al concorso e 

che frequentano l’ultimo anno di un Istituto d’Arte Statale o di un Liceo Artistico Statale della 

Provincia di Roma.   

Art. 1 – Premessa 

1. Possono partecipare al concorso tutti gli studenti maggiorenni che frequentano l’ultimo 

anno di un Istituto d’Arte o di un Liceo Artistico della Provincia di Roma. La maggiore età 

deve essere conseguita dal concorrente antecedentemente la data di sottoscrizione della 

scheda di registrazione per la partecipazione al concorso; 

2. La partecipazione al concorso è gratuita ed avviene attraverso gli Istituti d’Arte ed i Licei 

artistici frequentati dai partecipanti;   

3. Ogni Istituto o Liceo potrà presentare fino a cinque opere degli allievi ritenuti più meritevoli 

a loro insindacabile giudizio; 

4. Gli allievi partecipanti dovranno creare un’opera inedita a tema libero su tela formato 

cm.50x70 o 70x50. 

Art. 2 - Giuria 

1. Le opere pervenute dagli Istituti d’arte e dai Licei artistici della Provincia di Roma saranno 

valutate da una giuria qualificata che designerà il vincitore del premio. 

2. La Giuria,  composta da persone di elevato livello culturale, di  grande competenza artistica, 

conoscitori del Pittore Vincenzo Sciamè e delle sue opere, sarà designata ad insindacabile 

giudizio del Comitato promotore. 

3. Il giudizio insindacabile della Giuria, espresso anche a maggioranza, sarà basato: 

- sull’originalità dell’opera;  

- sulle affinità alle tematiche preferite dal Maestro Vincenzo Sciamè; 

4. l’opera vincitrice  sarà pubblicata sul sito www.vincenzosciame.it  . 

 

Art. 3 – Informazioni 

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere richieste a segreteria del concorso e-

mail:  maryditrapani70@gmail.com o al seguente recapito telefonico 328.6161793. Sul sito 

www.vincenzosciame.it ci saranno approfondimenti e utili spunti che aiuteranno gli 

insegnanti al coinvolgimento degli allievi per la partecipazione al concorso. 

 



Art.4 - Premio 

1. Il premio di  € 1.500, sarà consegnato in denaro al vincitore del concorso contro acquisizione 

della relativa quietanza; 

2. L'assegnazione del premio avrà luogo in Roma il giorno 21 febbraio 2016 come da  

comunicazione dettagliata che verrà  pubblicata sul sito www.vincenzosciame.it . 

3. Le opere in originale dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 13 febbraio 2016munite 

da idoneo supporto espositivo e saranno esposte in una mostra collettiva di pittura che si 

inaugurerà alle ore 10,30 del giorno 14 febbraio 2016 e si concluderà il giorno 21 febbraio 

2016.  In tal senso,  agli Istituti d’arte ed ai Licei artistici interessati sarà inviata apposita 

comunicazione  a mezzo di posta elettronica per indicare il luogo di consegna delle opere ed 

il programma della manifestazione. 

4. La consegna del premio avverrà in una cerimonia che si terrà in Roma il giorno  21 febbraio 

2016 dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 

5. I risultati del concorso e l’opera del vincitore saranno pubblicati sul sito 

www.vincenzosciame.it . 

Art. 5 - Condizioni per la partecipazione 

1. La partecipazione  avverrà tramite la compilazione della scheda di registrazione di cui in 

allegato al presente bando da inviare  alla Segreteria Organizzativa del concorso al seguente 

indirizzo di posta elettronica maryditrapani70@gmail.com entro il giorno 31 gennaio 2016  

indicando in oggetto quanto segue: “partecipazione al concorso per il Premio Vincenzo 

Sciamè”. 

2. Non saranno ammessi i messaggi  ricevuti catalogati “SPAM” o difformi da quanto previsto 

nel presente bando. 

3. La partecipazione al concorso è vietata ai famigliari dei membri della Giuria nonché ai 

membri componenti il Comitato Promotore ed ai loro famigliari. 

Art. 6 - Elaborati 

1. Ogni opera su tela, realizzata con qualsiasi tecnica artistica, dovrà avere la dimensione di 

cm.50x70 o cm 70x50 e dovrà essere accompagnata da una breve relazione dell’autore. 

2. L’opera deve essere prodotta esclusivamente dall’autore e non deve essere già stata 

pubblicata su giornali o riviste.  

3. L’opera non dovrà contenere messaggi commerciali o riferirsi, anche indirettamente, a 

contenuti pubblicitari o promozionali.  

4. Sul retro di ogni opera devono essere riportati: titolo dell’opera, tecnica di realizzazione, 

nome e cognome dell’autore, scuola e classe  e visto di convalida apposto con timbro e firma 

della Scuola frequentata dallo stesso autore; 

5. Le opere devono essere integre e quelle che giungeranno danneggiate non saranno ritenute 

valide dalla Commissione esaminatrice; 

6. La Commissione esaminatrice non si assume alcuna responsabilità per le opere danneggiate 

o non ricevute nei tempi e modi stabiliti; 



7. Le opere dovranno pervenire in allegato alla scheda di registrazione (vedi art. 5 comma 1)  a 

mezzo di posta elettronica, in formato “pdf” o “jpg”, entro le ore 24 del giorno 31 gennaio 

2016 al seguente indirizzo di posta elettronica maryditrapani70@gmail.com . 

 

Art. 7 Responsabilità 

1. Ogni autore  maggiorenne è responsabile del contenuto delle opere inviate.  

Art. 8 - Diritti di utilizzazione, informazione e divulgazione dei risultati 

1. Al fine di consentire al Comitato organizzatore la riproduzione e la pubblicazione delle opere 

in qualsiasi formato e mezzo, ogni partecipante cede al Comitato promotore del Premio 

“Vincenzo Sciamè” ogni diritto di utilizzazione, sollevandolo al contempo da ogni 

responsabilità verso eventuali terzi aventi diritti commerciali sugli elaborati di cui sopra.  

2. I partecipanti autorizzano il Comitato Promotore ad utilizzare le opere nella maniera che 

riterrà più opportuna, compresi la pubblicazione sul sito www.vincenzosciame.it, su catalogo 

illustrato, la comunicazione alla stampa e l’esposizione in conferenze e mostre ed altri eventi 

con il solo obbligo di citare i nomi degli autori e delle Scuole, incluso la pubblicazione del 

nominativo del vincitore su qualsiasi mezzo di comunicazione ed il trattamento dei dati 

personali. 

Art. 9 - Restituzione degli elaborati 

1. Al termine della manifestazione è prevista la restituzione delle opere presentate per la 

partecipazione al concorso. 

Art. 10 Regolamento 

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito www.vincenzosciame.it ed inviato per mail 

a tutti gli Istituti d’Arte e a tutti i Licei Artistici della Provincia di Roma. 

Art. 11. Trattamento dei dati e privacy 

1. La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 

presente Regolamento incluso il trattamento dei dati personali. 

2. I dati personali forniti, compilando il retro dell’opera, costituiranno oggetto di trattamento al 

fine di consentire lo svolgimento del Concorso (esame delle opere, designazione del 

vincitore, aggiudicazione del premio ecc.). 

3. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali richiesti 

saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

Art. 12. Contatti e informazioni 

Segreteria organizzativa:  Mary Di Trapani c/o Studio Sciamè - Via Famagosta,  2  -  00195  Roma – 

Tel 328.6161793 -  e-mail : maryditrapani@70gmail.com  sito di riferimento : 

www.vincenzosciame.it   

Roma,  31 luglio 2015 

Il Presidente del Comitato “Premio Vincenzo Sciamè” 



Maria Di Trapani 



Primo concorso di pittura “Premio Vincenzo  Sciamè” 

Scheda di registrazione e consenso all’utilizzo dell’elaborato ai fini del concorso e per la 

pubblicazione 

Soggetto: “ricordando un grande pittore: il Maestro Vincenzo Sciamè. “ 

DATI DEL CONCORRENTE   

Nome _________________________________ Cognome _________________________________  

Data di nascita ______________________ Luogo di nascita________________________________ 

Residenza (indirizzo completo)_____________________________________________________ 

Recapito telefonico__________________indirizzo e-mail__________________________________  

Frequentante la classe _____________________ della Scuola______________________________ 

Che partecipa al concorso con l’opera dal titolo :____________________ ____________________ 

Realizzata con la seguente tecnica:____________________________________________________  

Della sopraindicata opera si allega copia da trasmettere per posta elettronica in formato pdf o 

jpeg.  

PRESO ATTO CHE 

1. verranno rispettate tutte le vigenti normative in materia di tutela  della  privacy; 

2. le opere realizzate saranno utilizzate esclusivamente a scopo documentale, quale 

testimonianza del concorso e potranno essere oggetto di mostra e/o pubblicazione senza 

scopi di lucro anche sul sito on-line www.vincenzosciame.it;  

DICHIARA DI PRESTARE IL PROPRIO CONSENSO 

alla realizzazione di quanto sopra esposto, nonché alla eventuale pubblicazione delle immagini 

dell'opera, autorizzando gli Organizzatori del concorso all’ uso e pubblicazione dell’opera fornita.  

Dichiara la proprietà dell’opera inedita presentata per la partecipazione al concorso per il premio 

di pittura “Vincenzo Sciamè” 

Accetta in ogni sua parte e in maniera integrale il Banco di concorso  e autorizza il trattamento dei 

dati personali secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e come indicato 

dettagliatamente nel Regolamento.  

Luogo e data ….…………………  

Firma del concorrente …………….…………………………….……………. 

RIFERIMENTI DELLA SCUOLA 

Istituto ______________________________________________________________  

Indirizzo______________________________________________________________  

CAP ______________________ Città_____________________________ Prov. _______________ 

Direttore/docente : Nome ____________________Cognome _____________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________  

 

(firma dell’autore)                                                                              (timbro e firma della scuola) 


