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Regolamento Premio Germano Severi 2011 - II Edizion e - 

- 150°anniversario dell’unità d’Italia -  

 

 

La seconda edizione del concorso intitolato a Germano Severi si svolgerà dal 15 Febbraio al 25 Febbraio 2011. 

Le opere finite dovranno essere consegnate entro e non oltre il 21 Febbraio 2011.  

 

Modalità d’Iscrizione 

I partecipanti alla selezione dovranno compilare la scheda di adesione scaricabile dal sito 

www.accademiadabruzzo.it, o allegata al presente bando. 

Sarà considerato partecipante al concorso solo chi farà pervenire entro e non oltre il 21 Febbraio 2011 la 

scheda compilata, un curriculum artistico e l’immagine dell’opera al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@accademiadabruzzo.it. 

I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni contenute nella legge 20 novembre 2009, n. 166 

(Codice in materia di protezione dei dati personali).  

Al concorso possono partecipare tutti gli studenti iscritti presso il Liceo Artistico “G. Misticoni” e l’Istituto d’arte 

“V. Bellissario” di Pescara.  L’iscrizione al concorso è gratuita. Gli artisti eseguiranno le opere a titolo 

totalmente gratuito. La tecnica di esecuzione delle opere è libera. I vincitori dovranno donare l’opera alla 

Fondazione Accademia d’Abruzzo. 

 



Per la validità del concorso i concorrenti sono obbligati a consegnare le opere finite alla segreteria del Liceo “G. 

Misticoni” sito in Viale Kennedy n.135 - 65123 Pescara - entro e non oltre le ore 12.00 del 21 Febbraio. 

Gli artisti che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età dovranno essere accompagnati da un genitore o 

da un facente le veci il giorno della premiazione il quale firmerà per loro conto una liberatoria per la donazione 

dell’opera all’Accademia d’Abruzzo. 

 

Pre-selezione 

Una pre-selezione delle opere partecipanti verrà effettuata da una commissione interna formata da docenti del 

Liceo “G. Misticoni” e dell’Istituto “V. Bellissario”. La commissione selezionerà le migliori 10 opere che 

concorreranno per i tre premi finali. La premiazione avverrà il 25 Febbraio 2011 presso il Museo Vittoria 

Colonna in Via Gramsci a Pescara.  

 

Commissione 

La Commissione giudicatrice sarà così composta: 

• n. 1 Presidente della Commissione che sarà indicato dalla Presidenza della Fondazione Accademia d’Abruzzo; 

• n. 3 membri interni alla Fondazione Accademia d’Abruzzo; 

• n. 3 membri esterni alla Fondazione Accademia d’Abruzzo. 

In caso di parità nelle risultanze dei voti attribuiti, risulterà prevalente il voto del Presidente della Commissione. 

Ogni membro della giuria potrà esprimere un voto finale, espresso in una scala di valori da 1 a 3 (1 quale voto 

più basso, 3 quale voto più alto). Le opere saranno selezionate in base all’innovazione creativa, alla 

competenza tecnica ed espressiva.  

Il 23 Febbraio 2011 la Commissione giudicatrice si riunirà presso il Liceo Artistico “G. Misticoni” e selezionerà le 

3 opere vincitrici e le 7 opere segnalate con menzione speciale . Il Vicepresidente della commissione contatterà 

gli artisti delle opere vincitrici. Tale giuria, nominata dalla Presidenza della Fondazione Accademia d’Abruzzo, 

procederà a formulare la graduatoria dei vincitori. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed 

inappellabile. 

I tre artisti che riceveranno i punteggi più alti saranno decretati vincitori. 

 

Premi 

I premi assegnati in euro saranno del seguente importo:  

al 1° classificato: € 750,00;   al 2° classificato:  € 500,00;   al 3° classificato: € 250,00. 



Premiazione 

La premiazione si terrà a partire dalle ore 17.30 del 25 Febbraio 2011 presso il Museo Vittoria Colonna in Via 

Gramsci a Pescara. 

Ad ogni artista selezionato verrà consegnato un attestato di partecipazione ufficiale redatto dalla Fondazione 

Accademia d’Abruzzo. 

Ogni artista selezionato e/o vincitore di uno dei premi e segnalato con menzione speciale dovrà donare alla 

Fondazione Accademia d’Abruzzo l’opera realizzata. La Fondazione Accademia d’Abruzzo e la Commissione 

giudicatrice declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone, furti o danneggiamenti di varia 

natura ai materiali utilizzati ed alle opere medesime . 

La Fondazione Accademia d'Abruzzo e la Commissione giudicatrice declinano ogni responsabilità per eventuali 

danni a cose e persone, furti o danneggiamenti di varia natura provocati dai partecipanti a qualsiasi titolo, 

concorrenti o visitatori, sia presso il Museo Vittoria Colonna di Pescara, sia altrove per lo svolgimento delle 

attività inerenti il Premio Germano Severi. 

La Fondazione Accademia d’Abruzzo si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento. 

La Fondazione Accademia d’Abruzzo si riserva la facoltà di pubblicare gli atti e le immagini delle opere 

realizzate per la seconda edizione del Premio Germano Severi. Tutti gli artisti, in tal caso, avranno la possibilità 

di vedere rappresentate le loro opere, i loro curriculum artistico e la loro foto su detta pubblicazione.  

L’accettazione del presente regolamento è da considerarsi anche come liberatoria, da parte dell’artista 

sottoscrivente e partecipante al concorso medesimo, alla eventuale pubblicazione dell’opera eseguita per la 

seconda edizione del Premio Germano Severi. 

La partecipazione al concorso implica da parte dei partecipanti la piena conoscenza e l’accettazione del 

presente regolamento. 

 

Pescara, 10 Febbraio 2011.                                                          F.TO  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                            Prof.ssa Marida De Menna - Vice Presidente  

                                                                                                                     Fondazione Accademia d’Abruzzo 


