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Con il patrocinio di:  
Comune di Crema 

     
 
Bando di concorso di pittura per artiste e appassionate d’arte  
TITOLO: “AssolutaMENTE verso il Futuro…dell’ARTE”-  
TEMA: “Metamorfosi: realtà, percezioni e azioni.” 
1  -  PROMOTORI DEL CONCORSO 
Il Soroptimist International è un'associazione femminile composta da donne con elevata qualificazione 
nell'ambito lavorativo che opera, attraverso progetti, per la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della 
condizione femminile e l'accettazione delle diversità.  
Il Soroptimist International riconosce il ruolo della formazione come elemento che può favorire la crescita 
personale e professionale di quanti si avvicinano al mondo del lavoro.  
Il Soroptimist International Club di Crema si dedica alle attività volte a sostenere le donne al fine di dare un 
contributo per la loro realizzazione personale; con questo concorso, per l’assegnazione tre premi a favore di artiste 
emergenti, vuole porre l’ attenzione sul mondo dell’arte al femminile.  
 
2 -  OBIETTIVI 	

- Promuovere l’arte; 
- Supportare l’attività artistica femminile e la sua visibilità; 
- Sensibilizzare l’attenzione verso l’arte contemporanea come forma di comunicazione; 

 
3 -  OGGETTO  
Il presente Bando ha per oggetto la realizzazione di un’opera prima dal tema: “Metamorfosi: realtà, percezioni e 
azioni.” 
Tecniche :  
- Pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica su olio, tempera, inchiostro, grafite, matita, collage e 
stampa di vario tipo e su qualsiasi supporto bidimensionale tela, carta, legno, etc… 
 Le misure consentite devono avere una dimensione massima di 100 cm x 100 cm. 
- Arte fotografica: fotografie su supporto analogico digitale; stampate con misure massime consentite di 100 cm x 
100 cm; 
- Scultura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, purchè di dimensioni massime 100 cm x 100 cm x 
100 cm e di peso non superiore a 8Kg. 
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- Fumetto: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, purchè di dimensione massima 100 cm x 100 cm; 
- Video arte: opere realizzate in piena libertà stilistica, purchè di durata massima 5 minuti. La strumentazione, 
idonea alla visione dell’opera, dovrà essere fornita dall’artista. 
 
4  -  PREMI  
I premi saranno così distribuiti: 

- alla vincitrice del Concorso sarà assegnato un premio pari a €. 1.000,00 (al lordo di eventuali ritenute di 
legge, ove previste); 

- alla seconda classificata un premio pari a €. 500,00, (al lordo di eventuali ritenute di legge, ove previste); 
- alla terza classificata un premio pari a €. 250,00, (al lordo di eventuali ritenute di legge ove previste);	
- una menzione speciale sarà riservata alla migliore opera prodotta da artista autodidatta, cui sarà 

assegnato un premio pari a €. 250,00, (al lordo di eventuali ritenute di legge ove previste);	
I premi verranno assegnati anche grazie al contributo della Fondazione Popolare per il Territorio, che sostiene 
il Soroptimist International Club di Crema in questa iniziativa. 

 
5-  PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione è aperta a donne, artiste autodidatte o iscritte a licei artistici, scuole d’arte, Accademie, senza 
alcun limite di età purché maggiorenni alla data di scadenza del bando (vedi art. 6) residenti nel territorio della 
Regione Lombardia. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente 
bando. 
 
6-  MODALITA’  DI AMMISSIONE  
 

                                                          
        
L’ammissione al concorso è subordinata alla presentazione di una domanda di partecipazione redatta su apposito 
modulo disponibile al seguente link https://forms.gle/xjqKmTBHv5gd8hZf6  con l’utilizzo di un account 
Gmail che, debitamente compilato, deve pervenire in modalità on line entro il 07.09.2020 alla Presidente del 
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Soroptimist Club Crema soroptimistclubcrema@gmail .com (indirizzo da utilizzare  per richiesta di 
informazioni e chiarimenti). 
La domanda deve contenere i dati anagrafici, un breve c.v. , la dichiarazione sottoscritta di adesione al concorso, 
una scheda dell’opera redatta dalla partecipante, in cui dovranno essere indicate: 
 

- TITOLO DELL’OPERA	
- TECNICA UTILIZZATA 
- DIMENSIONI E MATERIALE UTILIZZATO PER IL SUPPORTO 
- PESO 
- BREVE PRESENTAZIONE DELL’OPERA (MAX 600 CARATTERI) 
- N. 3 IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE CHE CONSENTANO LA VALUTAZIONE DELL’ OPERA 

DA PARTE DELLA COMMISSIONE. 
Non saranno accettate domande per opere che hanno già partecipato ad altri concorsi e alle edizioni precedenti 
del concorso in oggetto.  
Non saranno accettate opere la cui documentazione richiesta risulterà incompleta. 
 
7-  PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE  
Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del 
Soroptimist Club Crema, o da sua delegata – in qualità di Presidente della Commissione - da due socie 
soroptimiste, anche appartenenti ad altro Club, e da tre membri esterni, esperti nel settore. 
La Commissione redige una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee che 
nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile.  
La commissione selezionerà, oltre all’opera premiata, un massimo di altre 19 opere, che saranno ammesse alla 
mostra finale. 	
La Presidente del Soroptimist Club Crema comunica la graduatoria alle concorrenti a mezzo e-mail entro il 
30.09.2020, unitamente alle modalità e tempistiche di spedizione, ovvero consegna diretta, dell’opera (con oneri e 
rischi a carico della partecipante) che sarà messa in mostra negli spazi messi a disposizione dall’ Assessorato alla 
Cultura del Comune di Crema.  
 
8- ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA  
Le opere selezionate per la mostra verranno allestite a cura delle autrici, sotto la direzione e supervisione di una 
referente del Club, membro di commissione , con oneri di allestimento a carico del Soroptimist Club di Crema. 
Le artiste selezionate, sottoscrivendo la partecipazione al Concorso, s’impegnano altresì a dare sin d’ora la 
propria disponibilità per effettuare un turno di 3 ore durante le giornate di apertura della mostra. 
 
8-CONSEGNA DEL PREMIO 
La proclamazione delle vincitrici, il conferimento dei premi e la loro liquidazione avverranno nel mese di ottobre 
2020, nel corso di una cerimonia pubblica per l’inaugurazione della mostra, la cui durata prevista è di una 
settimana circa. 
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9- UTILIZZO DELL’OPERA DA PARTE DEL CLUB  
La vincitrice del concorso (prima classificata) consentirà l’uso gratuito dell’immagine dell’opera, da parte del S.I. 
Club di Crema, per la realizzazione di gadgets a cui sarà possibile applicare ed associare anche  il logo del Club.	
 
10-  RESTITUZIONE DELLE OPERE SELEZIONATE  
Al termine della mostra le opere saranno restituite entro 3 giorni, in data da comunicarsi, direttamente all’artista 
o a persona dalla stessa delegata al ritiro presso il luogo dell’esposizione.	
 
Crema lì 10 Giugno 2020 
 


