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ART. 1 – FINALITÀ
Il Bando Internazionale “Milano Art 2021 “ ( in seguito denominato Bando) – organizzato
dalla società Divulgarti di Loredana Trestin con sede legale in SAVIGNONE (GE), Via
Località Vagge n. 17, di cui P.I. 02373090998 e codice SDI n. M5UXCR1 ( in seguito
denominata DIVULGARTI) in qualità di Curatore Artistico in collaborazione con la società
Hemcael Srls , con sede legale in Monza (MB) cap 20900, Via Monte Albenza n. 12, di cui
P.I.e C.F. 0966540966 e codice SDI n. KRRH6B9 (in seguito denominato HEMCAEL) in
qualità di Organizzatore dell’evento – è finalizzato alla promozione e valorizzazione
dell’Arte Contemporanea e intende esplorare il mondo dell'arte visuale internazionale
alla scoperta di opere creative che sappiano interpretare nel migliore dei modi lo spirito
del nostro tempo e che esprimano sensibilità ai temi contenuti nell'Agenda Onu 2030
per la sostenibilità ambientale (https://unric.org/it/agenda-2030/). Attraverso una
valutazione verranno selezionate le opere degli artisti più meritevoli e tali artisti, grazie
alle loro opere, potranno essere lanciati nel mondo e mercato dell'arte, rafforzandone la
carriera attraverso un Premio e riconoscimenti di alto valore e prestigio.

ART. 2 – TECNICHE AMMESSE
Ogni artista può partecipare presentando un’opera inedita o non inedita. Il tema è
riferibile alla sostenibilità ambientale e in particolare ai temi contenuti nell'Agenda Onu
2030. Le tecniche artistiche con le quali si può concorrere sono:
- Pittura (acrilico, inchiostro, olio, tempera, vinile, acquerello, grafite, matita, collage,
su qualsiasi tipo di supporto). Sono ammesse opere che abbiano dimensione massime cm
120 per lato;
- Scultura e installazione. Sono ammesse opere scultoree in qualsiasi materiale che
abbiano dimensioni massime: base cm 100, altezza cm 200, profondità cm 80, peso kg
70;
- Arte grafica e fotografica: fotografie ed elaborazioni grafiche digitali, in file o
riportate su supporto di qualsiasi materiale di misura massima cm 70 per lato;
- Video arte: cortometraggi cinematografici, computer grafica, animazione, video
installazioni, videoclip. Durata massima 15 minuti;
- Performance (qualsiasi forma espressiva con uso del corpo e di materiali e strumenti);
- Art design (creazioni artistiche di design con studio e progettualità originale).
ART. 3 – PREMI
Tutte le opere iscritte saranno inserite e rese pubbliche all'interno del sito internet
www.milanoart.it e resteranno visibili sino all'avvio della nuova edizione del Bando.
Tutti gli artisti che hanno iscritto la loro opera riceveranno un attestato di
partecipazione.
Ogni artista che ha versato la quota di iscrizione può presentare UNA SOLA opera.
La Giuria selezionerà 10 (dieci) opere tra quelli presentate, quali finaliste per
l'attribuzione dei Premi.
Alle opere selezionate saranno riconosciuti premi così suddivisi:
- 1°PREMIO –
•

Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) in denaro* (*sul premio in denaro sarà
operata, come per legge, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’aliquota

in vigore alla data della premiazione)
•

L’artista dell’opera vincitrice del 1° premio avrà diritto ad 1 (uno) pernottamento
in Hotel 5 stelle e 1 (una) cena per 2 (due) persone in Milano la sera della
premiazione offerti dall’Organizzatore dell’evento del valore totale di € 300,00
(Euro trecento/00);

•

Partecipazione alla mostra collettiva delle 10 (dieci) opere finaliste della durata
di 15 gg presso la Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls in Via Carlo Tenca n. 11
20124 Milano (Italy) offerta dall’Organizzatore dell’Evento del valore di € 800,00
(Euro ottocento/00);

•

Promozione dedicata verso critica, stampa e pubblico, inserimento in catalogo e
partecipazione a mostre itineranti offerte del Curatore Artistico dell’evento per
un valore totale di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

- 2°PREMIO•

Euro 3.000,00 (tremila/00) in denaro* (*sul premio in denaro sarà operata, come
per legge, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’aliquota in vigore alla
data della premiazione)

•

L’artista dell’opera vincitrice del 2° premio avrà diritto ad 1 (uno) pernottamento
in Hotel 5 stelle e 1 (una) cena per 2 (due) persone in Milano la sera della
premiazione offerti dall’Organizzatore dell’Evento del valore totale di € 300,00
(Euro trecento/00);

•

Partecipazione alla mostra collettiva delle 10 (dieci) opere finaliste della durata
di 15 gg presso la Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls in Via Carlo Tenca n. 11
20124 Milano (Italy) offerta dall’Organizzatore dell’Evento del valore di € 800,00
(Euro ottocento/00);

•

inserimento in catalogo e partecipazione a mostre itineranti offerte dal Curatore
Artistico dell’evento del valore totale di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

- 3° PREMIO•

Euro 2.000,00 (duemila/00) premio in denaro* (*sul premio in denaro sarà
operata, come per legge, una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’aliquota
in vigore alla data della premiazione)

•

L’artista dell’opera vincitrice del 3° premio avrà diritto ad 1 (uno) pernottamento
in Hotel 5 stelle e 1 (una) cena per 2 (due) persone in Milano la sera della
premiazione offerti dall’Organizzatore dell’Evento del valore di € 300,00 (Euro
trecento/00);

•

Partecipazione alla mostra collettiva delle 10 (dieci) opere finaliste della durata
di 15 gg presso la Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls in Via Carlo Tenca n. 11
20124 Milano (Italy) offerta dall’Organizzatore dell’Evento del valore di € 800,00
(Euro ottocento/00);

•

inserimento in catalogo e partecipazione a mostre itineranti offerte dal Curatore
Artistico dell’evento del valore totale di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

- DAL 4°PREMIO al 10° PREMIO •

n. 2 mostre dedicate del valore totale di Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).

•

Gli artisti delle opere vincitrici dal 4° al 10° premio avranno diritto ad 1 (uno)
pernottamento in Hotel 5 stelle e 1 (una) cena per 2 (due) persone in Milano la
sera della premiazione offerti dall’Organizzatore dell’Evento del valore di €
300,00 (Euro trecento/00);

•

Partecipazione alla mostra collettiva delle 10 (dieci) opere finaliste della durata
di 15 gg presso la Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls in Via Carlo Tenca n. 11
20124 Milano (Italy) offerta dall’Organizzatore dell’Evento del valore di € 800,00
(Euro ottocento/00);

•

inserimento in catalogo e partecipazione a mostre itineranti offerte dal Curatore
Artistico dell’evento del valore totale di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00).

Si tiene a precisare che sui premi corrisposti in denaro sarà operata, come per legge,
una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta dell’aliquota in vigore alla data della
premiazione.

ART. 4 - GIURIA
La selezione delle opere sarà effettuata da una Giuria internazionale formata da persone
qualificate e presieduta dal docente e critico d'arte Fortunato D'Amico. La Giuria
selezionerà entro il giorno 19 Febbraio 2021 le n. 10 (dieci) opere finaliste.
La classifica finale per l’assegnazione dei premi dal 1° al 10°sarà decretata il giorno 19
Marzo 2021, in base ai voti della Giuria tecnica, il cui giudizio sarà inappellabile e
insindacabile.
Curatori delle mostre e delle esposizioni: Cael Pipin, Loredana Trestin.
ART. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, da versare entro il 31 gennaio 2021, permette di:
•

iscrivere la propria opera al Bando Internazionale “Milano Art 2021”;

•

presentare, alla giuria di selezione, la copia digitale della propria opera
unitamente alla sua scheda tecnica di presentazione e alla scheda biografica
dell’Artista;

•

partecipare alle selezioni per esporre la propria opera alla mostra delle opere
finaliste presso la Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls in Via Carlo Tenca n. 11
20124 Milano (Italy);

•

partecipare, senza costi aggiuntivi, a tutti i premi in palio.

La quota di iscrizione è di Euro 59,00 (Euro cinquantanove/00) e potrà essere versata
tramite bonifico bancario o carta di credito seguendo le indicazioni contenute nel
modulo on-line (http://milanoart.it/shop/milano-art-2021/iscrizione-milano-art/).
Dopo la verifica della corretta iscrizione e della ricezione del versamento della quota di
iscrizione, l'artista riceverà relativa fattura; tale documento avrà valore di iscrizione al
Bando.
Gli artisti dovranno conservare copia del pagamento. La quota di iscrizione non è
rimborsabile salvo i casi previsti dal presente regolamento.

ART.6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per far concorrere la propria opera al Bando Internazionale “Milano Art 2021” ogni
artista, entro il 31 Gennaio 2021, dopo aver versato la quota di iscrizione deve
formalizzare e confermare la propria partecipazione con la seguente modalità:
•

compilare in

ogni

sua

parte

il

(http://milanoart.it/shop/milano-art-2021/modulo/),

MODULO
inviandolo

ON-LINE
in

modalità

elettronica seguendo le istruzioni indicate nel modulo. Il modulo include Nome e
Cognome, e-mail, telefono, breve biografia dell’artista, titolo, descrizione,
motivazione e tematica dell'opera. Il modulo permette di caricare copia digitale
(immagine) dell'opera. L'indicazione di tutti i dati e il caricamento dell'immagine
dell'opera sono obbligatori e l'iscrizione non si intende confermata qualora manchi
l'invio del modulo debitamente compilato e la quota di iscrizione non viene
restituita.
La partecipazione è libera, senza limiti di età e nazionalità. La partecipazione al Bando
implica la piena e incondizionata accettazione di questo regolamento e della
divulgazione dell’immagine dell’opera, del nome e cognome dell’artista e del premio
vinto su qualsiasi pubblicazione. Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di
fantasia o nomi diversi dalla reale identità dell’artista. Qualora ciò avvenisse, ne
consegue l’invalidazione dell’iscrizione senza restituzione della quota d’iscrizione
versata.
La società Divulgarti di Loredana Trestin in qualità di Curatore Artistico e la società
Hemcael Srls in qualità di Organizzatore dell’evento, attraverso l’adesione/iscrizione al
bando, acquisiscono il diritto di pubblicare liberamente e gratuitamente le riproduzioni
delle opere ritenute idonee, senza versare nessun diritto, e ad allestire esposizioni con
le opere finaliste.
Per i concorrenti minorenni il modulo di iscrizione deve essere obbligatoriamente
compilato e inviato da un genitore o tutore legale.
Nel caso di iscrizione di materiali con carattere fortemente osceno, diffamatorio o che
possano urtare la sensibilità del pubblico, Hemcael e Divulgarti si riservano il diritto di
non pubblicare e/o esporre tali opere.
ART. 7 - SELEZIONE DEGLI ARTISTI
La Giuria selezionerà le opere più meritevoli, valutando i seguenti punti: originalità del
lavoro artistico, padronanza tecnica, coerenza dell’opera, freschezza e novità,

continuità storica, riferimenti artistici, letterari, scientifici e filosofici, messaggio che si
intende trasmettere, poetica sprigionata dall'opera.
Gli artisti autori delle opere selezionate dalla Giuria saranno informati della
vincita dagli Organizzatori tramite l’indirizzo e-mail indicato sul Modulo di
Iscrizione entro il giorno 19 Febbraio 2021.
ART.8 – CONSEGNA DELLE OPERE FINALISTE
Solo gli artisti autori delle opere selezionate saranno tenuti a far pervenire agli
Organizzatori, con consegna e/o spedizione a proprio carico, presso Galleria d’arte Cael
c/o Hemcael Srls Via Carlo Tenca n.11, 20124 Milano (Italy), le opere selezionate quali
finaliste del Bando entro il 01 Marzo 2021 al fine di esporle nella mostra collettiva che
verrà inaugurata il giorno 19 Marzo 2021.
La mancata consegna dell’opera nei tempi e modi qui indicati, sarà causa di esclusione
dall'assegnazione dei premi, dalla manifestazione e dalle mostre finali.
L’artista resterà esclusivo proprietario della propria opera e libero di sfruttarne
l’immagine successivamente alla data della premiazione. Non saranno corrisposti diritti
d’autore.
ART. 9 – MANIFESTAZIONE E MOSTRE FINALI
La manifestazione finale inaugurerà la mostra collettiva delle 10 (dieci) opere
selezionate che si svolgerà presso Galleria d’arte Cael c/o Hemcael Srls Via Carlo Tenca
n.11, 20124 Milano (Italy) in data 19 Marzo 2021.
La Giuria, presieduta da Fortunato D'Amico e della quale faranno parte i Curatori,
assegnerà i premi relativi alle opere vincitrici.
Gli artisti autori delle 10 (dieci) opere selezionate saranno invitati dagli Organizzatori a
presenziare all’inaugurazione della mostra collettiva, senza obbligo di partecipazione.
E’ obbligatoria invece la spedizione o la consegna dell’opera per la partecipazione alla
mostra collettiva, l'eventuale assenza dell’artista comporta solo la perdita del servizio di
pernottamento e cena la sera della premiazione ma non fa decadere l'assegnazione degli
altri Premi, mentre la mancata spedizione dell’opera da parte dell’artista farà decadere
i premi vinti e i relativi servizi.
Conclusasi la mostra collettiva presso la Galleria d’arte Cael in Milano, l’Organizzatore
dell’Evento consegnerà le opere al Curatore Artistico che le esporrà nella successiva

mostra che si terrà in data da definirsi presso la Galleria Creativity Art Design Divulgarti
in Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, Genova (Italia).
Al termine della Mostra presso la Galleria Creativity Art Design Divulgarti in Palazzo
Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, Genova (Italia) le opere verranno restituite agli
artisti i quali dovranno farsi carico della procedura di ritiro delle opere stesse (ritiro di
persona o spedizione a proprio carico).
Alla manifestazione finale e alle mostre potranno presenziare tutti gli artisti
concorrenti, previa prenotazione nei modi che verranno comunicati, per assicurarsi il
diritto di accesso alla manifestazione e alle mostre.
ART. 10 - RESPONSABILITA’
Gli Organizzatori del Bando “Milano Art 2021” assicurano la massima cura e custodia
delle opere pervenute, tuttavia declinano ogni responsabilità per eventuali incendi,
furti, danni di qualsiasi natura e/o smarrimenti da parte del corriere e/o durante la
detenzione e/o esposizione delle opere. Eventuale polizza assicurativa dovrà essere
sottoscritta dall’Artista stesso presso il proprio assicuratore.
ART. 11 – CONSENSO, PRIVACY
Gli artisti autori delle opere selezionate avranno facoltà di rinunciare al premio e in tal
caso non potranno chiedere alcuna forma di risarcimento. Qualora un artista rinunciasse
al proprio premio o venisse escluso come da Regolamento, il premio stesso verrà
destinato al successore in ordine di selezione.
Ciascun artista iscritto deterrà ogni diritto sulle immagini e le opere candidate e cederà
agli Organizzatori, senza ricevere corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione,
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi
modalità e nessuna esclusa, delle proprie opere e per i testi partecipanti alle selezioni.
Gli Organizzatori, nel pieno rispetto del diritto d'autore, eserciteranno i diritti sopra
menzionati per tutte le attività istituzionali di comunicazione e pubblicità inerenti al
Bando.
Ogni Artista, iscrivendo la propria opera con apposito modulo elettronico, autorizza
espressamente gli Organizzatori, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR
2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dagli Organizzatori e da
soggetti terzi che perseguono le stesse finalità.

ART. 12 - IDEAZIONE, TUTELA E CONTROVERSIE
Ogni logo, marchio, elemento grafico, d'immagine e di testo del Bando internazionale
“Milano Art 2021” sono una ideazione e una proprietà di Hemcael Srls e Divulgarti – quali
Organizzatori, Curatori e proprietari del Bando - e il loro uso non è consentito senza
autorizzazione scritta dei proprietari.
L'Artista dell’opera che viene iscritta al bando attraverso il modulo elettronico
predisposto, accetta e sottoscrive il presente Bando e libera gli Organizzatori da ogni
responsabilità per tale accettazione.
Gli Organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente Bando qualora
lo ritengano necessario, dandone informazione pubblica e in forma scritta agli Artisti
concorrenti.
Se non saranno rispettati tutti i requisiti previsti dal presente regolamento le opere
verranno escluse dal Bando.
Nel caso in cui il Bando non potesse tenersi e venisse annullato per qualunque motivo,
gli Organizzatori si impegneranno a restituire integralmente la quota di iscrizione
versata dagli Artisti iscritti nei modi che verranno concordati.
Per ogni controversia dovesse sorgere relativa a questo Bando, la sua attuazione e i
rapporti tra le parti, unico riferimento sarà il Tribunale di Monza.

