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Dopo il successo delle due precedenti edizioni, l'Associazione Momenti d'Artista ripropone per il 2016 il PREMIO 
ACCADEMIA CATTANI, finalizzato all'individuazione di 3 talenti contemporanei.

- La partecipazione è aperta a pittori, scultori, grafici e fotografi.
- Ogni artista può partecipare con 1, 2, 3, 4 opere (misura massima: cm. 80x100 cornice compresa). Ai fini della migliore 
valutazione, si raccomanda di consegnare anche il proprio curriculum oltre alla scheda di iscrizione debitamente compilata.
- Le opere devono essere consegnate in Vicolo Cattani, 5/b nei giorni che saranno comunicati preventivamente agli 
iscritti.
- Le opere saranno esposte nei prestigiosi locali dell'Associazione (Vicolo Cattani, 5/b  Bologna) nei mesi di 
aprile/maggio 2016. La valutazione sarà a cura di una giuria composta da galleristi, critici d'arte, docenti, giornalisti e 
psicologi dell’arte che sceglieranno i 3 finalisti.
Premi: Per i 3 finalisti: mostra personale a dicembre 2016 presso Momenti d'Artista (n° 1 sala riservata ad ogni finalista), 
intervista all'Artista con messa in onda sulle emittenti Telesanterno, Telecentro, Canale24, Via Emilia TV e YouTube.
Per i segnalati: esposizione presso il prestigiosissimo Hotel Corona D’Oro di Bologna, con modalità che saranno 
comunicate.

A tutti i partecipanti: inserimento delle opere in concorso sul sito www.momentidartista.it (sezione: archivio mostre).

Gli eventi saranno adeguatamente pubblicizzati tramite comunicati stampa, inserzioni su quotidiani e riviste d'arte (es: Art 
Journal, La Repubblica), trasmissioni televisive, siti web, social network.

Quota di partecipazione a parziale copertura delle spese di organizzazione e promozione: 
Per n° 1 opera: Euro 50,00 - Per n°2 opere: Euro 90,00  - Per n° 3 opere: Euro 125,00 - Per n°4 opere: Euro 150,00.

Iscrizioni: via mail (info@momentidartista.it) o telefono (348/9893322) entro il 07/04/2016. 
Pagamento della quota di partecipazione alla consegna delle opere.

Note: Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al 
premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.
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Il sottoscritto chiede di partecipare all'iniziativa “Premio Accademia Cattani - Terza 
Edizione”

Nome e Cognome_________________________________________________________

Indirizzo_________________________________________________________________

Telefono_________________________________e-mail___________________________

Con le seguenti opere (titolo, tecnica, formato):

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

Si allega curriculum.

Il sottoscritto accetta fin da ora il regolamento dell'iniziativa, conscio che il giudizio della 
Giuria é insindacabile e che l'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni occorsi alle opere durante il periodo della mostra o, comunque, della 
detenzione delle opere in concorso. Inoltre autorizza espressamente gli organizzatori a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e 
successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati. Concede infine  in maniera gratuita agli organizzatori i diritti di 
riproduzione delle opere in concorso, ora ed in futuro, al fine della eventuale 
pubblicazione sui siti web delle organizzazioni promotrici, nell’ambito delle trasmissioni 
televisive e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività 
dell’organizzazione.
 
Data_________________ Firma______________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Da consegnare completa di tutti i dati e del pagamento della quota di partecipazione a
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