
Regolamento Concorso 

“VirUs: Art saves us” 

- Il tema è la pandemia di Coronavirus (Covid-19) alla quale il partecipante può liberamente ispirarsi;  

- Il concorso è aperto a tutti e le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica artistica non  

digitale (quindi né generate né ritoccate virtualmente); 

- Le opere devono essere inedite, eseguite unicamente dall’autore che si propone e non devono 

essere mai state pubblicate o esposte in manifestazioni; 

- Le tecniche artistiche sono tutte concesse: tecniche del fuoco di pittura, modellazione, scultura 

(porcellana, ceramica, vetro, legno, ferro, metalli preziosi), pittura ad olio ed acrilico, disegno, 

disegno con pastelli, acquerello, mosaico, cartapesta, collage, installazioni artistiche; 

- Non ci sono limiti di dimensione, ma la misura va specificata nel modulo di iscrizione; 

- Per partecipare bisogna compilare, firmare e rinviare per mail il modulo scaricabile dal sito 

www.larteperfetta.eu entro il 31 dicembre 2020; 

- La quota di partecipazione è di 20 €  da versare tramite bonifico bancario entro il 31 dicembre 2020 

(i dati bancari sono a fine pagina) o direttamente presso L’Arte Perfetta; la quota non è 

rimborsabile in caso di rinuncia al concorso; 

- Inviare una foto di qualità dell’opera con una risoluzione di almeno 72 dpi per mail entro il 15 

Febbraio 2021 (paolacenciarelli@larteperfetta.eu); 

- La foto deve essere piu’ nitida possibile e deve riprendere l’opera in tutte le sue parti senza riflessi 

o giochi di luce che potrebbero comprometterne l’aspetto; 

- Qualora il partecipante lo ritenesse necessario (ad esempio nel caso di lavori grandi con dettagli 

intricati, o con più lati osservabili o con parti semovibili, eccetera) è possibile inviare più foto per un 

massimo di quattro; 

- Il primo premio è di 500 €;  verranno assegnati premi fino al sesto classificato; 

- Le opere premiate saranno visibili a partire dal 7 Marzo 2021 sul sito dell’Associazione 

www.larteperfetta.eu ed in seguito su tutte le piattaforme social collegate; 

- La giuria sarà un gruppo scelto tra professionisti di varie categorie (artisti, maestri e critici d’arte) ai 

quali verranno sottoposte le foto delle opere; 

- Le opere saranno giudicate in base alla qualità tecnica, all’originalità e all’attinenza al tema; 

 

 

 Bonifico a:        

L’Arte Perfetta Associazione Culturale  

IBAN:  IT10W0306909606100000125808  

BIC:  BCITITMM 

CAUSALE:   Quota di partecipazione al concorso “VirUs”   

 

 

http://www.larteperfetta.eu/
http://www.larteperfetta.eu/


Contest Regulation 

“VirUs: art saves us” 

 
- The theme is the Coronavirus pandemic (Covid-19), freely interpretable; 

- The contest is open to everyone and to all non-digital art techniques (so neither virtually generated 

nor edited); 

- The artwork must have never been published nor exhibited before; 

- All artistic techniques are allowed: kiln-fired techniques (decoration and modellation of porcelain, 

ceramics, glass, wood, metal or precious metals), sculpture, acrylic and oil painting, pencil and 

pastel drawing, watercolor, mosaic, papier-mache, collage, installation; 

- There are no size limitations but it must be specified in the application form; 

- To participate it is necessary to download, fill and send by email the application form by December 

31st 2020; 

- The participation fee is 20 € to be paid via bank transfer (bank details are below) or in person at 

L’Arte Perfetta; the fee is non-refundable in case of cancellation; 

- A quality picture of the artwork of a minimum 72 dpi resolution must be sent by February 15th, 

2021 via email; 

- The picture must be as clear and sharp as possible and must portrait the artwork in its entirety with 

no light reflections that might alter its aspect; 

- If the participant deems it necessary (in cases of large works with intricate detail, with more than 

one observable side or with moving parts for instance) more than one picture can be sent for a 

total max. of four; 

- The first prize is 500 €; other prizes will be assigned untill the sixth place; 

- The winning artworks will be published on March, 7th 2021 on www.larteperfetta.eu and on social 

medias later; 

- The jury will be a selected group of professionals from several categories (artists, teachers and art 

critics); 

- The competing artworks will be judged on matters of technical skill, originality and relevance to the 

theme; 

 

 

Bank transfer to:        

L’Arte Perfetta Associazione Culturale  

IBAN:  IT10W0306909606100000125808  

BIC:  BCITITMM 

PURPOSE OF THE TRANSFER:  Participation to the art contest “VirUs”   

 

 

 

 

http://www.larteperfetta.eu/


  


