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Bando del concorso 
Art Contest 

Mille Chitarre in piazza 2022 
 

Regolamento di partecipazione per la realizzazione di un pannello artistico a tema 
 in occasione dell’evento Mille Chitarre in Piazza 2022 - IX Edizione - Brescia 

 

L’Associazione DIFFUSIONE ARTE (di seguito DIFFUSIONE ARTE), con sede in Brescia, via G. Rossa, 
29, 25126, Brescia, C.F. 98153810175 – P.I.: 03274640980, organizza un bando per partecipare ad 
un concorso per l'assegnazione di 5 titoli di miglior pannello artistico esposto alle finestre della 
Torre Alta Cimabue in Via G. Cimabue 18 durante il concerto MilleChitarre in piazza che si terrà a 
Brescia il 02 ottobre 2022 ai giardini Montessori, via Cimabue in corrispondenza della fermata 
della metropolitana San Polo.  

Il regolamento è costituito dai seguenti articoli: 

Art. 1. Il MilleChitarre in piazza, organizzato da Diffusione Arte, ha come scopo l’aggregazione e 
la condivisione della passione per la musica. Non ha fini religiosi, sportivi o politici ed è rivolto a 
tutti senza distinzione di età, sesso o credo religioso. 

Art. 2. Diffusione Arte si occuperà del reperimento dei dati personali degli iscritti e si 
preoccuperà di assicurare la privacy degli stessi secondo norme vigenti, quindi raccoglierà, 
valuterà e informerà i partecipanti dei risultati del concorso nel suo sviluppo. 

Art. 3. Sono ammessi a partecipare artisti amatoriali, professionisti e stagisti (singoli o parte di un 
gruppo di lavoro) di opere pittoriche. La richiesta di iscrizione con allegata l'immagine del 
progetto artistico dovrà pervenire entro sabato 24 settembre 2022 all’indirizzo mail: 
net.brescia@gmail.com 

Art. 4. Le opere pittoriche dovranno ispirarsi a una delle seguenti categorie: 
• Uno sguardo (d)alla finestra 
• Cielito lindo 
• Home sweet home 
• CO. CO. CO. - COstruire COmunità Condivise 
• Ben ci sto 

Art. 5. I pannelli, che verranno esposti durante l’evento MilleChitarre in Iazza il 2 ottobre 2022 a 
Brescia in Via G. Cimabue 18, e le opere non devono essere realizzate per scopi politici o religiosi. 
I pannelli verranno esposti alle finestre della Torre Alta Cimabue, pertanto devono essere di 
forma verticale, di stoffa (preferibilmente di riciclo) di peso non superiore ad 1 Kg, di una misura 
di 100 X 180 cm e prevedere tre fori per l'affissione. 
Si consiglia di non occupare tutta la superficie ma di mantenere 10 cm per lato di margine. 
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Art. 6. Una copia fotografica del pannello realizzato dovrà essere inviata nel formato jpg/png 
tramite il servizio WeTransfer (max 2GB) entro le 24:00 di sabato 24 settembre 2022 all’indirizzo 
mail: net.brescia@gmail.com. 

Svolgimento della selezione 
Prima fase 

Valutazione di conformità del materiale ricevuto. 

Dopo una prima valutazione di conformità del materiale ricevuto a cura di NET e Diffusione Arte, 
che si riservano il diritto di eliminare i materiali non affini a questo regolamento e al suo Statuto, 
verrà comunicato via mail chi accederà alla seconda fase. 
Seconda fase 

Selezione delle immagini e consegna dei pannelli migliori. 

Una giuria di qualità (maggiori dettagli sui componenti verranno diffusi attraverso i canali di 
comunicazione di Mille Chitarre in piazza e NET) farà una selezione delle immagini ricevute 
decretando i 3 pannelli migliori per ognuna delle categorie. 

Giovedì 29 settembre 2022 verrà inviata una mail con i dettagli ai finalisti i quali dovranno far 
pervenire materialmente il pannello alle educatrici del NET entro e non oltre le 12:00 di 
domenica 2 ottobre 2022, pena l'eliminazione. 
Terza fase 

Decretazione dei vincitori e premiazione. 

La decretazione dei pannelli vincitori avverrà il giorno domenica 2 ottobre 2022 durante l'evento 
Mille Chitarre in Piazza. Inoltre, tutti gli artisti partecipanti (sia egli persona singola o equipe di 
lavoro) vedranno la propria opera d'arte pubblicizzata e promossa in tutti canali appartenenti a 
DIFFUSIONE ARTE (Mille Chitarre) e a NET “Sliding Doors”. 

Il montepremi totale pari a € 500,00 messo a disposizione da Ok School Academy verrà suddiviso 
tra i vincitori. Il ritiro del premio avverrà durante la manifestazione stessa, presso il Parco Maria 
Montessori in Via Cimabue a Brescia. 

Precisazioni 
• La partecipazione al presente concorso è gratuita. 
• Le opere pittoriche sono e resteranno di proprietà dell’operatore. 
• I proprietari dell’opera artistica possono utilizzare le immagini del Mille Chitarre in Piazza 

per uso personale sui canali web dedicati ma non potranno venderle a terzi, non potranno 
utilizzarle in alcun modo per fini commerciali e non potranno abbinarle a nessun marchio, 
logo o scritta in sovraimpressione senza il benestare di Diffusione Arte. 

• Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e 
degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il partecipante, dichiarando di 
aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D Lgs.196/2003, fornisce il proprio consenso 
al trattamento dei propri dati personali. 
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Brescia, 7 settembre 2022 

 

 

Il presidente dell’Associazione 
Diffusione Arte 

M° Antonio D’Alessandro 

 

 

 

Per accettazione da parte dell’iscritto 

 

________________________________ 


