3° AIRBRUSH TALENT SHOW

Contest di Aerografia organizzato nell’ambito del

MEETING AIR - Aerografisti Italiani Riuniti

13/14/15 LUGLIO 2018

Località Savio di Ravenna (Ra) c/o Ristorante “A TUTTA PECORA”
(ex AL SALOON) – Via C. Torres 244
Tema:

ALLA CONQUISTA DEL VECCHIO WEST

Miti, personaggi e leggende di un selvaggio West senza regole, quando gli uomini combattevano quotidianamente tra di loro e contro i nativi, alla
conquista dell’oro, di un pezzo di terra dove mettere radici o di una donna, seguendo l’unica regola possibile: la legge del più forte.

1) FINALITA’
Il “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” si prefigge di promuovere e far conoscere l’aerografia e promuovere l’attività degli aerografisti e la loro valenza artistica.
2) ORGANIZZAZIONE
L’iniziativa è promossa e organizzata dell’Associazione Culturale “OFFICINA ITINERANTE”, AEROGRAFO.COM, AIR Aerografisti Italiani Riuniti, EDIZIONI MODERNA
di Ravenna ed é patrocinata dal Comune di Cervia e dal Comune di Ravenna.
Durante i tre giorni saranno organizzati vari workshop, una mostra di opere a tema realizzate per il contest, un contest di cake design sempre a tema, incontri con
gli artisti italiani più famosi, esposizione di opere personali dei vari artisti e dei partecipanti al contest. E’ prevista la presenza di stand di aziende di settore con
la promozione dei loro prodotti nonché animazione, giochi e musica. L’iniziativa è aperta al pubblico con ingresso gratuito.
3) PARTECIPANTI AL CONTEST DI AEROGRAFIA
Saranno ammessi al concorso tutti gli artisti italiani o stranieri, sia Associati AIR che non, senza alcuna distinzione di età, sesso e profilo professionale.
4) OPERE CONTEST DI AEROGRAFIA
Ogni artista partecipante dovrà spedire a proprie spese (via posta/corriere) 1 opera pittorica realizzata ad aerografo e/o a tecnica mista dove l’aerografo sia rilevante e
con prevalenza sulle altre tecniche. Le opere devono essere realizzate su un qualsiasi supporto rigido (tela su telaio, cartoncino telato, legno, cartone rigido, pannello di
alluminio, ecc.) e avere una dimensione compresa tra le misure minime di 35 cm x 50 cm e massime di 70 cm x 100 cm. Ogni opera dovrà essere dotata di attaccaglie
per essere appesa. Le opere dovranno essere inedite e originali.
5) NON AMMISSIONE DELLE OPERE CONTEST DI AEROGRAFIA
Non saranno ammesse al concorso e quindi non ammesse alla mostra: A) opere su tela non intelaiata, oppure su supporti non rigidi; B) opere prive di attaccaglie; C) opere non inedite e non originali; D) opere non attinenti al tema.
5bis) OPERE CONTEST “CUSTOM”
E’ indetta una nuova sezione del concorso, relativa alla realizzazione e/o customizzazione ad aerografo e tecnica mista di oggetti di qualsiasi genere (vestiti, cappelli, calzature,
gioielli, ecc.) di qualsiasi genere e forma, che dovranno essere decorati come da tema di concorso e che saranno esposti e giudicati in una classifica a parte, dopo essere stati
inviati dagli autori come da disposizioni per le opere pittoriche del contest di aerografia, comprese le modalità di iscrizione. Non è obbligatorio partecipare a entrambi i
contest: si può scegliere di partecipare al CONTEST del punto 4) oppure a quello del punto 5bis), fatto salvo l’importo dell’iscrizione, che resta invariato. Qualora un partecipante voglia concorrere in entrambi, dovrà inviare un importo complessivo di iscrizione pari alla quota + 50% della quota (SOCI AIR: 40 euro+
20 - NON SOCI: 50 Euro + 25).
6) TEMA DEL CONCORSO
Il tema del concorso è: “ALLA CONQUISTA DEL VECCHIO WEST”- Miti, personaggi e leggende di un selvaggio West senza regole, quando gli
uomini combattevano quotidianamente tra di loro e contro i nativi, alla conquista dell’oro, di un pezzo di terra dove mettere radici o di una
donna, seguendo l’unica regola possibile: la legge del più forte.
7) SPEDIZIONE DELLE OPERE
Ogni artista dovrà spedire la propria opera curando adeguatamente l’imballo perché non vi siano problemi e/o danni durante il trasporto. L’imballo dovrà riportare la dicitura:

“Trattasi di opere artistiche per esposizione” corredata di tagliando attaccato all’opera sul retro, che riporti in modo chiaro e inequivocabile il nome dell’artista, l’indirizzo,
i recapiti telefonici, il titolo dell’opera, le tecniche utilizzate ed eventualmente il prezzo qualora l’autore fosse disponibile alla vendita. L’Organizzazione declina qualsiasi responsabilità riguardo a danni provocati alle opere durante il trasporto, sottolineando che i lavori viaggeranno a proprio rischio e pericolo. Le opere dovranno essere spedite e
pervenire entro il 30 Giugno 2018 al seguente indirizzo:

Associazione Culturale Officina Itinerante
Via Senna 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna) - (officinaitinerante@gmail.com)
8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista dovrà far pervenire le opere unitamente a:
scheda dati anagrafici compilata (in allegato al bando di concorso);
titolo e breve descrizione dell’opera e le relative tecniche utilizzate;
copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione al concorso, fissata in:
A) 40,00 Euro per i SOCI AIR
B) 50,00 Euro per tutti gli altri partecipanti
come rimborso spese di segreteria, organizzazione del concorso e stampa del catalogo finale. La quota di iscrizione dovrà essere inviata a:
Associazione Culturale Officina Itinerante (officinaitinerante@gmail.com) - fax 0544 1663012
Via Senna 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna) tramite bonifico bancario su
IBAN: IT 46 N 06270 13178 CC0780183532

9) MOSTRA
Tutte le opere pervenute entro i termini e ammesse al concorso daranno vita a una mostra aperta al pubblico, allestita nei locali del Ristorante Ex SALOON, “A TUTTA PECORA” Via Camilo Torres 244, a Savio di Ravenna e visitabile gratuitamente dal 13 al 15 Luglio 2018.
L’Organizzazione fa presente che si adopererà per avere la massima cura delle opere ricevute, ma non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni
di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause, durante il periodo della stessa rassegna, il magazzinaggio, l’esposizione e giacenza prima del ritiro.
Agli artisti è demandata la facoltà di sottoscrivere eventuali assicurazioni sulle opere spedite, sia per l’invio che per la restituzione.
10) GIUDIZIO
Dopo la chiusura delle iscrizioni (30 Giugno 2018) una giuria (vedi punto 11) analizzerà le opere partecipanti e stilerà una classifica basando i propri criteri
di valutazione su:
1) l’originalità dell’idea artistica; - 2) l’aderenza al tema proposto; 3) la qualità della tecnica con l’aerografo; 4) la qualità tecnica generale.
11) GIURIA ARTISTICA
La giuria sarà composta dai seguenti artisti di fama internazionale, nonchè dai rappresentanti degli sponsor e delle autorità locali: RENATO CASARO, MAURIZIO FORESTAN, FRANK, ARIANNA FUGAZZA, GIORGIO GUAZZI, CLAUDIO MAZZI, ALBERTO PONNO, MIKE TAMAS (Ungheria).
12) CLASSIFICA GIURIA ARTISTICA
Il giudizio della giuria determinerà la classifica finale con l’assegnazione di questi premi:
- 1° PREMIO:
500 Euro buono acquisto mat. aerografia + Trofeo “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” + 1 Supporto 60x80 TECKADESIGN Carta Liquida
		
+ 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer, 1 colore ad effetto camaleontico tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
- 2° PREMIO:
250 Euro buono acquisto mat. aerografia + Coppa “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” + 1 Supporto 50x70 TECKADESIGN Carta Liquida
		
+ 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer, 1 colore ad effetto perlato tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
- 3° PREMIO:
150 Euro buono acquisto mat. aerografia + Targa “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” + 1 Supporto 40x50 TECKADESIGN Carta Liquida
		
+ 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer, tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
Verranno anche assegnati anche i seguenti PREMI SPECIALI:
PREMIO SPECIALE OPERA PIU’ ORIGINALE: TARGA + 1 Supporto 50x50 TECKADESIGN Linea ESSENZA + buono acquisto KColor da 50 Euro
PREMIO SPECIALE OPERA CON LA MIGLIORE TECNICA AEROGRAFICA: TARGA + 1 Supporto 30x60 TECKADESIGN Linea ESSENZA + buono acquisto KColor da 50 Euro
PREMIO SPECIALE MIGLIOR ADERENZA AL TEMA: TARGA + 1 Supporto 20x30 TECKADESIGN Linea ESSENZA + buono acquisto KColor da 50 Euro
PREMIO SPECIALE MIGLIOR OPERA CONTEST CUSTOM (punto 5bis) + TARGA + buono acquisto KColor da 50 Euro
PREMIO SPECIALE KCOLORS MIGLIORE TECNICA DI VERNICIATURA: TARGA KCOLORS + buono acquisto KColor da 50 Euro
Altri premi speciali potranno essere stabiliti dalla giuria in base all’adesione e al supporto degli sponsor, e verranno pubblicizzati nel regolamento definitivo.
13) CLASSIFICA GIURIA POPOLARE
Tutte le opere pervenute e ammesse al concorso daranno vita alla mostra espositiva allestita c/o Il RISTORANTE EX SALOON “A TUTTA
PECORA”. Tutte le opere esposte, comprese quelle del CONTEST CUSTOM, saranno sottoposte al giudizio dei visitatori alla manifestazione, ai quali verrà
consegnata una scheda voto all’entrata. Il giudizio dei visitatori determinerà una classifica per l’assegnazione dei premi come da punto 14:
14) PREMI MOSTRA GIURIA POPOLARE
1° PREMIO:
500 Euro buono acquisto mat. per aerografia + Trofeo + 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer,
		
1 colore ad effetto camaleontico tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
2° PREMIO:
250 Euro buono acquisto materiale per aerografia + Coppa + 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer,
		
1 colore ad effetto perlato tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
3° PREMIO:
150 Euro buono acquisto materiale per aerografia + Targa + + 1 set 5 colori primari KColors, 1 reducer, tutti da 50 ml + 1 cleaner da 150 ml
15) TERMINE VOTAZIONE POPOLARE
La votazione dei visitatori terminerà domenica 15 LUGLIO 2018 alle ore 14.00. Immediatamente dopo verrà eseguito lo spoglio delle schede.
16) ATTESTATI E MATERIALE RICORDO MOSTRA
Ogni partecipante riceverà una medaglia ricordo della manifestazione, un attestato, un gagliardetto, una copia del catalogo generale delle opere

in mostra che riporterà i nomi di tutti gli artisti e le foto delle loro opere.
17) RESTITUZIONE OPERE
Qualora le opere in mostra non siano volontariamente destinate ad altro scopo da parte degli autori (donazione a fini di beneficenza, ecc.) esse resteranno di
proprietà degli stessi. Essi sono tenuti a comunicare per tempo come intendono rientrarne in possesso dopo la manifestazione:
a)
tramite rispedizione da parte dell’Associazione all’Autore con tassa a carico del destinatario (via corriere/poste).
b)
Tramite ritiro delle opere alla fine della manifestazione.
c)
Tramite altri accordi con l’organizzazione.
18) CLASSIFICA GIURIA ARTISTICA “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” RISERVATA AI SOCI AIR
In base alla classifica redatta dalla giuria come da punto 12, i primi 12 Associati AIR in classifica potranno partecipare ad
una Manifestazione Artistica a RAVENNA (settembre/ottobre 2018) con la realizzazione di una decorazione ad aerografo e tecniche miste su una SEDIA DI DESIGN IN CARTONE. La manifestazione, ideata, promossa e organizzata dallo Studio
QLAB di Ravenna e dal designer LUCA D’ANTUONO si chiamerà “IL CARTONE ANIMATO”.
L’adesione di AIR a questa manifestazione e la possibilità di far partecipare 12 associati AIR ha lo scopo di equiparare
l’aerografo alle altre tecniche che saranno presenti, per conferirgli e promuoverne un’identità più artistica di quanto
sia stato possibile fino ad oggi.
I primi 12 artisti AIR classificati riceveranno la SEDIA IN CARTONE in occasione della premiazione del Contest, il 15 Luglio 2018.
Le 12 sedie decorate dovranno pervenire in tempo utile per questa mostra a Ravenna, alla quale parteciperanno artisti di tutte le
tecniche (pittura, scultura, mosaico, installazione, ecc.) provenienti da tutta Italia.
I 12 artisti AIR prescelti dalla giuria verranno inseriti, assieme a tutti gli altri partecipanti, in un catalogo della manifestazione edito da
TIPOGRAFIA MODERNA di Ravenna, che verrà promosso su scala nazionale. Ogni artista avrà la possibilità di inserire
il proprio profilo personale con foto, il curriculum artistico e qualche foto esemplificativa delle proprie opere. Questo volume verrà distribuito
e venduto nelle librerie di tutta Italia. Ognuno dei 12 artisti AIR qualificati ne riceverà una copia. Di questa Mostra e delle modalità finali di partecipazione
daremo maggiori informazioni più avanti. Il verdetto della giuria sarà insindacabile e inappellabile.
19) PREMIAZIONI
La votazione dei della giuria popolare della Mostra terminerà domenica 15 Settembre alle ore 14.00. Immediatamente dopo verrà eseguito lo
spoglio delle schede. Le premiazione dei vincitori della Mostra (Popolare e Giuria Artistica) e quella dei 12 Artisti AIR che parteciperanno alla
manifestazione di Ravenna di settembre/ottobre 2018 verranno effettuate domenica 18 Settembre dalle ore 15.00 in avanti.
20) STAND ESPOSITIVI
Tutti gli artisti aerografisti (associati AIR e non) che vogliano esporre le proprie opere per promuovere la propria attività, durante i tre giorni di manifestazione,
possono richiedere uno spazio espositivo a OFFICINA ITINERANTE e allestirlo con i propri lavori. Gli spazi disponibili sono in numero limitato e per le
modalità di prenotazione si prega di contattare OFFICINA ITINERANTE. Gli spazi sono indicativamente moduli 3mx3m.
Per tutti i SOCI AIR questo spazio sarà GRATUITO ma va prenotato per tempo perchè le postazioni sono limitate. Per tutti gli altri artisti non soci AIR
che vogliano esporre, anche non partecipando al Contest, il costo dello spazio espositivo è di 100,00 Euro per tutti e tre i giorni.
Gli spazi sono all’aperto e ogni espositore dovrà organizzarsi autonomamente per il proprio allestimento (gazebo, cavalletti, lampade, ecc.).
OFFICINA ITINERANTE fornirà a tutti (soci AIR e non) l’allacciamento alla corrente elettrica, 2 sedie e 1 tavolo per ciascun artista espositore.
Sarà possibile noleggiare anche dei gazebo 3mx3m previo prenotazione, essendo anche questi in numero limitato. Per il gazebo a noleggio i costi sono:
A) 30,00 Euro per i SOCI AIR (gazebo per 3 giorni)
B) 40,00 Euro per tutti gli altri partecipanti (gazebo per 3 giorni)
21) WORKSHOP
Durante i tre giorni di manifestazione sarà possibile frequentare workshop di 2/4 ore a tema con alcuni artisti ospiti, trattanti varie tematiche, sia teorici che
pratici. Il programma completo degli workshop verrà stilato nei prossimi giorni ed essendo tutti a numero chiuso, sarà necessaria la prenotazione.
Tutti gli artisti associati AIR potranno partecipare GRATUITAMENTE, previo la prenotazione nei tempi previsti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Tutti gli altri artisti che vogliano partecipare dovranno iscriversi inviando il modulo di adesione che sarà pubblicato sul sito www.aerografo.com e versare la
quota anticipata di iscrizione del corso tramite bonifico, sempre a OFFICINA ITINERANTE, sempre nei tempi previsti e fino a esaurimento dei posti
disponibili.
Il programma degli workshop e i costi per i NON SOCI AIR verrà pubblicato su FB e sul sito www.aerografo.com.
22) MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento e di integrarlo, nell’intento di migliorare la
qualità e l’esito della manifestazione. La presente versione annulla tutte le precedenti.
SAVIO DI CERVIA - 05/06/2018

Organizzazione:
Associazione Culturale OFFICINA ITINERANTE
Via Senna n. 16, 48015 Savio di Cervia (Ravenna)
officinaitinerante@gmail.com - C.F. e P.Iva 02551190396
Cell. 328 1815487 / 348 6625523 - Fax 0544 1663012

MODULO DI ISCRIZIONE AL “3° AIRBRUSH TALENT SHOW” - Ravenna 13/14/15 Luglio 2018
Il sottoscritto								

SI ISCRIVE AL

										 3° AIRBRUSH TALENT SHOW		
la cui fase finale si svolgerà a SAVIO DI RAVENNA il 13/14/15 Luglio 2018.
Dichiaro di conoscerne e di accettarne le modalità di partecipazione, il programma e i costi di iscrizione
Dichiaro di

ESSERE SOCIO AIR

NON ESSERE SOCIO AIR

Dichiaro di aver inviato quota di iscrizione tramite bonifico intestato a OFFICINA ITINERANTE e ne allego la ricevuta.
INVIO IL PRESENTE MODULO, compilato in ogni sua parte, tramite:
FAX al numero: 0544 1663012
EMAIL a: officinaitinerante@gmail.com
Cognome e Nome

cellulare

Via
CAP
Tel.				

num.civico
Località

Provincia

Fax 			

Email

OPERA A CONCORSO
TITOLO DELL’OPERA:
Tecniche utilizzate:
Materiale/ Formato:
Chiave di lettura: (breve descrizione del lavoro):						

Dichiaro inoltre di conoscere ed accettare i seguenti punti:
1) La presente iscrizione si intende perfezionata solo al momento del ricevimento da parte di OFFICINA ITINERANTE della quota di iscrizione
tramite bonifico, che deve pervenire entro il 30.6.2018.
2) L’opera può pervenire fisicamente anche dopo il 30 giugno (ma non oltre il 10 luglio), a patto che ne venga inviata una foto entro il 30 giugno
all’indirizzo infocorsi@aerografo.com - condizione indispensabile e inderogabile per poterla sottoporre al giudizio della giuria.
3) Il giudizio della Giuria è insindacabile.
4) Le spese di spedizione delle opere per la partecipazione al Contest e quelle relative alla loro restituzione sono a carico del partecipante.
5) Tutti i costi di spostamento per raggiungere la sede della fase finale del Contest, il vitto e l’alloggio, sono a carico del partecipante.
6) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali riportati nel presente modulo, ai sensi della Legge 675 del 31.12.96.
Data 							Firma

