
REGOLAMENTO 
 

 

1. La partecipazione al contest è riservata ad artisti e fotografi di età under 30.  

2. Non sono previsti costi o quote di partecipazione al Premio. La registrazione è totalmente GRATUITA.  

3. Ogni artista presenterà al massimo UNA sola opera per ognuna delle due sezioni tematiche. Questa potrà 

essere eseguita con qualsiasi tecnica o materiale ammesso non deperibile.  

4. L’opera presentata da ciascun artista non dovrà essere registrata in nessun altro contest, concorso o premio, 

casa d’asta, museo o galleria. 

5. Ogni artista che partecipa al contest garantirà la PATERNITA’ e AUTENTICITA’ ESCLUSIVE dell’opera pena 

l’esclusione dal Premio.  

6. L’iscrizione al contest è prevista ESCLUSIVAMENTE tramite invio di un apposito modulo scaricabile dal sito 

www.onartsrl.it con i dati anagrafici del partecipante allegando copia di un documento d’identità valido 

all’indirizzo mail assonart.ud@gmail.com. Contestualmente, il partecipante invierà tramite wetransfer, il file in 

jpeg con l’immagine in concorso. Verificata la congruità del materiale inviato, On Art invierà una mail di 

conferma di avvenuta iscrizione al contest.  

7. Una volta ammessa al contest l’opera di un determinato artista, questo s’impegna a prendere parte al Premio 

fino al suo termine di svolgimento, rispettando il regolamento previsto e le date stabilite.  

8. Il Premio Art meets nature sarà articolato in due sezioni: una fotografica e una altre tecniche artistiche. 

Qualsiasi tecnica fotografica e artistica sarà ammessa, ma ogni opera iscritta al premio dovrà essere inviata 

tramite immagine in formato jpeg ad una risoluzione massima di 300 dpi.  

9. Al vincitore della sezione fotografica verrà assegnato un premio pari a € 500.  

10. Al vincitore della sezione altre tecniche artistiche verrà assegnato un premio pari a € 500. 

11. L’organo giudicante sarà costituito da una Giuria composta da tre membri. Le decisioni della Giuria del Premio 

under 30 sono inappellabili e insindacabili. 

12. Al termine della raccolta delle opere (1 dicembre 2017) verranno selezionati dalla Giuria 10 artisti (5 finalisti 

per ogni sezione) che garantiranno l’invio, il trasporto ed installazione delle loro opere per la prevista 

esposizione.   

13. La data della premiazione verrà comunicata in tempo utile e sarà successiva all’esposizione delle opere.  

14. Durante lo svolgimento del Premio Under 30, On Art sarà l’UNICO ente incaricato della promozione, diffusione 

e divulgazione di informazioni relative al contest, pur riservandosi il diritto di affiancare altre partnership nello 

svolgimento di tali attività. Qualsiasi violazione in merito prevedrà l’esclusione IMMEDIATA dal concorso.   

15. On Art s’impegna a rispettare i termini imposti dalla legge in materia di riproduzione fotografica, garantendo 

che le immagini fornite dai partecipanti al Premio verranno utilizzate solo in funzione dello stesso, tutelando il 

copyright delle opere e degli artisti partecipanti. 

16. Prendendo parte al Premio Under 30 gli artisti partecipanti accettano di aderire al regolamento del concorso e 

a quello del sito onartsrl.it.  

17. Durante tutta la durata del Premio gli artisti partecipanti garantiranno la loro disponibilità ad essere contattati 

per interviste, pubblicazioni, materiale pubblicitario e altro dallo staff On Art.  

http://www.onartsrl.it/
mailto:assonart.ud@gmail.com


18. On Art garantirà la tutela della privacy secondo i termini previsti dalla legge 675/96 e successive modifiche 

D.LGS 196/2003, utilizzando le informazioni fornite dagli artisti partecipanti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per 

attività legate al Premio Under 30.  

19. On Art pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute declina ogni responsabilità per 

eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che possano verificarsi durante tutte le 

fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso.  

 

 


