
Premio di Pittura CARLO DALLA ZORZA 2012  Ottava edizione

Regolamento del Premio CDZ 2012  (8ª edizione)

1 - L’ottava edizione del Premio di Pittura Carlo Dalla Zorza 2012, voluto da Orlando Consonni e dalla scrittrice Teresa
Sensi Dalla Zorza per ricordare ed onorare la memoria del marito, è promossa dalla Galleria Ponte Rosso di Milano.
2 - Il Premio è patrocinato da un Comitato di Garanti al quale si affiancano una Giuria di Accettazione, composta da cinque
esperti, e una Grande Giuria di Premiazione di trenta componenti scelti fra: critici d’arte, artisti, collezionisti, amatori.
3 - Il Premio ha carattere biennale. L’ottava edizione 2012 è riservata a pittori italiani (o stranieri ma residenti in Italia)
nati dal 1° gennaio 1960 . Per l’adesione è richiesto il versamento di una quota di  € 30,00  a titolo di rimborso spese di
segreteria, in nessun caso restituibile.
4 - Assegnazione dei Premi
1° Premio € 5.000,00   2° Premio € 3.000,00   3° Premio  € 2.000,00
Premio Under 30  € 2.000,00
Sezione speciale a tema: Il mondo della musica  € 2.000,00  (al punto 10 del regolamento).
Le opere premiate diverranno di proprietà della Galleria Ponte Rosso da destinarsi al “Fondo Premio CDZ”.
5 - Modalità di iscrizione. I pittori concorrenti dovranno inviare o consegnare alla Segreteria del Premio entro il 20 maggio
2012 la scheda di adesione assieme al dossier contenente:
una breve nota biografica, tre stampe fotografiche a colori di buona qualità, in formato standard (da cm 15x20 a cm 20x30) -
una sola copia per ognuna delle tre opere che intendono sottoporre in visione alla giuria. Ogni fotografia dovrà riportare sul
retro il nome dell’artista e la didascalia completa dell’opera riprodotta (titolo, anno, tecnica di esecuzione, supporto, misura).
Non saranno accettate fotografie e materiale non cartaceo consegnato su CD o inviato via e-mail.   
La documentazione (foto comprese) non verrà restituita perché sarà conservata nell’archivio del Premio.
I dipinti a cui le foto si riferiscono non dovranno superare le dimensioni di cm 100 (base) x 150 (altezza), essere eseguiti in
data non anteriore al 2007 ed essere disponibili e alienabili. (Sono escluse le opere di grafica a stampa, disegni in b/n. o
colorati; sono invece ammesse le opere ad acquerello, tempera e tecnica mista in cui il carattere pittorico sia dominante).
6 - Prima selezione. La Giuria di Accettazione procederà dopo la scadenza del 20 maggio 2012 alla visione delle foto ed alla
selezione di trenta pittori finalisti.
Gli artisti selezionati saranno immediatamente avvertiti ed invitati a presentare, o spedire in “porto franco”, il dipinto scelto
dalla giuria. (Senza cornice, senza vetro, bordato di un semplice listello con attaccaglia).
7 - Esposizione e catalogo delle opere. Tutte le opere selezionate verranno pubblicate, senza alcun onere per i partecipanti, nel
catalogo che accompagnerà l’esposizione delle stesse nella sede della Galleria Ponte Rosso in via Brera 2 a Milano, prevista dal
15.9 al 7.10.2012.
8 - Premiazione. Nel corso della prima settimana espositiva i trenta componenti della Grande Giuria di Premiazione,
separatamente, esprimeranno le proprie scelte su apposite schede. La somma delle preferenze, con i relativi punteggi conseguiti,
indicherà le opere premiate. Il giudizio di entrambe le giurie (di accettazione e di premiazione) è insindacabile ed inappellabile.
9 - Responsabilità e vendite. Durante il periodo della mostra la Galleria Ponte Rosso rappresenterà gli espositori nelle
trattative di vendita. In caso di vendita verrà trattenuto il diritto del 30% sul prezzo indicato, concordato con l’artista.
La Galleria Ponte Rosso pur assicurando la maggior diligenza nella custodia delle opere non assume alcuna responsabilità per il
rischio d’incendio, furto e per qualsiasi altro danno, restando in facoltà degli artisti di assicurare per loro conto le opere. Le
spese di trasporto per l’eventuale restituzione sono a carico del partecipante.
10 . Sezione speciale a tema. Il premio unico di € 2.000,00 sarà attribuito dalla Galleria Ponte Rosso al miglior dipinto
dedicato al tema: Il mondo della musica.
Per partecipare a questa sezione l’artista dovrà inviare una fotografia del dipinto che intende presentare: la foto dovrà riportare
la dicitura Sezione speciale. E’ facoltà dell’artista partecipare solo al Premio CDZ, solo alla Sezione speciale o ad entrambe
inviando la sua unica adesione, il materiale richiesto e una sola quota di adesione di € 30,00.
11 - Accettazione del regolamento. L’iscrizione e la partecipazione al Premio implicano la conoscenza e l’accettazione delle
presenti norme, comprese quelle del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy e le sue successive modifiche.

Milano 10 gennaio 2012

Richiedere la Scheda di Adesione alla Segreteria del Premio:
Galleria Ponte Rosso / Sig.ra Nanda Consonni  via Monte di Pietà 1A - 20121 Milano - Tel. 02.86461053
Regolamento e scheda di adesione sono inoltre scaricabili al sito  www.ponterosso.com



Premio di Pittura CARLO DALLA ZORZA 2012  Ottava edizione_________________________________________________________________________________________

Segreteria
c/o  GALLERIA D'ARTE PONTE ROSSO
via Monte di Pietà 1/A - tel. 02.86461053
20121 - Milano
Sito Internet: www.ponterosso.com
E-mail: ponterosso@ponterosso.com
_____________

Spedire la Scheda di adesione in busta chiusa o consegnare, unitamente al “dossier”,
alla Segreteria del Premio  Galleria Ponte Rosso  via Monte di Pietà 1/A  - 20121  Milano
Termine di presentazione :  20  maggio 2012  (fa fede il timbro postale)

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Scheda di Adesione da allegare al “dossier”
(non spedire separatamente)   COMPILARE IN STAMPATELLO

COGNOME   _______________________________

NOME  ____________________________________

Data di nascita     ____________________________

Luogo di nascita  ____________________________

Prov.                    ____________________________

Domicilio

Città   __________________________ Prov. ______

Cap.   _____________________________________

Via      __________________________________ n° _______

Telefono   _________________________________________

Tel. Cell.  _________________________________________

Mail    _____________________________________________

Invio la mia adesione al Premio di Pittura
CARLO DALLA ZORZA 2012

Confermo la conoscenza e l’accettazione di
tutte le norme del “Regolamento” che porta
la data 10 gennaio 2012

Firma di adesione

Segnalo il pagamento della quota di
iscrizione di  € 30,00 come previsto dal
“Regolamento”
 Versamento sul c/c postale
       n°  13568233 intestato a
       Galleria Ponte Rosso
 A mezzo assegno bancario
 Direttamente alla
       Segreteria del Premio

Data di pagamento

_____________________________________________________________________________________________  non  scrivere  nello  spazio  sottostante

Scheda n°                                                                  Scheda ricevuta il


