REGOLAMENTO
CONCORSO di PITTURA

“Lucca e le mura”
1° Trofeo “MUSEO della ZECCA” della Fondazione Antica Zecca di Lucca.
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La manifestazione si propone di valorizzare e promuovere sia l’arte pittorica sia il contesto storico, architettonico
e paesaggistico della città di Lucca, ospitando un concorso di pittura aperto a tutti, seguito dalla presentazione
delle opere realizzate e concluso da una cerimonia di premiazione.
La partecipazione al concorso ha un costo di € 10,00 ed è aperta a tutti gli artisti, italiani e stranieri, che abbiano
compiuto almeno il quindicesimo anno di età.
Inviare le scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte, via mail a: info@zeccadilucca.it Le opere realizzate
secondo i dettami del regolamento, andranno consegnate dal 27 giugno al 1 luglio 2022, la quota d'iscrizione si
può pagare contestualmente alla consegna dell’opera direttamente al Museo della Zecca, Casermetta San Donato
Mura Urbane Lucca, od in alternativa alla Piccola Galleria Engel Piazza Campioni, 1 Viareggio. Saranno
accettate un massimo di 60 iscrizioni. L’iscrizione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente Regolamento.
Il tema sono i luoghi caratteristici della città di Lucca e le mura.
Ogni artista potrà partecipare con una sola opera, da realizzare su tela o altro supporto rigido, le misure dovranno
essere contenute tra un minimo 18x24 centimetri e un massimo di 70x100 centimetri senza specifiche limitazioni
per le tecniche pittoriche utilizzate.
Il termine ultimo per la consegna delle opere è previsto per le ore 12:30 di sabato 1 luglio, presso la sala
conferenze del Museo della Zecca in Piazzale Giuseppe Verdi, Lucca od alla Piccola Galleria Engel Piazza
Campioni, 1 Viareggio
A ciascun partecipante sarà richiesto di realizzare la propria opera rappresentando i luoghi della città e le mura
Le tele o qualsiasi altro supporto rigido scelto dall’artista, dovranno essere dotate di sistema di aggancio.
Le opere dovranno essere firmate e sul retro si dovranno indicare il titolo dell’opera, le generalità e l’indirizzo
dell’autore.
La premiazione si terrà presso la sala conferenze del Museo della Zecca in Piazzale Giuseppe Verdi, Lucca alle
ore 18:00 di sabato 16 luglio.
Le opere saranno giudicate da apposita Giuria, il cui operato è inappellabile e insindacabile. I nomi dei giurati
saranno resi noti durante la premiazione. Alle Giurie (artistica, tecnica) di esperti, si affiancherà il giudizio
popolare dei visitatori e avventori alla manifestazione che potrà esprimere il suo giudizio votando l’opera
preferita mediante apposita scheda.
Sono previste 3 categorie Tecnica, Giovani e. Popolare
Alle migliori opere selezionate per singola categoria saranno assegnati i seguenti premi:
1° PREMIO Trofeo Museo Zecca; 2° PREMIO; 3° PREMIO.
Premi Speciali: Migliore opera originale.
Non sono previsti premi ex aequo. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutte le opere vincitrici rimarranno di proprietà del Museo della Zecca e saranno esposte all’interno del museo
dal 27 giugno al 30 settembre 2022.
I partecipanti sono responsabili della custodia e della sorveglianza delle loro opere. Sollevano altresì gli
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti e incendi delle opere, per tutta la durata
della manifestazione e fino alla restituzione delle opere.
Tutti i concorrenti si impegnano a non pretendere, per la loro partecipazione, alcun compenso economico, che
non sia stato assegnato dalle Giurie come parte dei premi offerti.
L’Organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le opere e i dati dei loro autori per eventuali pubblicazioni su
riviste, giornali, siti web, manifesti, trasmissioni televisive o proiezioni cinematografiche. I concorrenti si
impegnano a non pretendere il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale pubblicazione sulle piattaforme
sopraindicate.
Nel corso del concorso, durante l’esposizione delle opere e in occasione della premiazione, sono autorizzate
riprese per mezzo di videocamere, macchine fotografiche o TV.

21. L’inosservanza di una qualsiasi forma del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal concorso.
22. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante all’iniziativa saranno trattati
dalla Fondazione Antica Zecca di Lucca Museo della Zecca, Associazione promoTERR e da eventuali
collaboratori, esclusivamente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata.
23. L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R 430 del 26
ottobre 2001.
24. I partecipanti dovranno garantire il rispetto delle misure di prevenzione igienico-comportamentali e in particolare
il distanziamento sociale.

