
       

 
   XXXIX RASSEGNA  ARTI  FIGURATIVE 

                                   XXXVIII  PREMIO  “MATTEO OLIVERO” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

 
La Fondazione “Amleto Bertoni – Città di Saluzzo” organizza, nell’ambito di Saluzzo Arte 2016, la 

XXXVIII Edizione del tradizionale appuntamento con il Premio Matteo Olivero per la pittura e per 

la grafica, tutti gli interessati potranno parteciparvi attenendosi alle modalità indicate nel 

regolamento. 

 
Art. 1 – Gli interessati dovranno inviare alla Segreteria del Premio, entro il 25 Marzo 2016, un dossier 

contenente una breve biografia e la fotografia a colori, di 1 opera (una per sezione) a tema libero, realizzate 

con qualsiasi tecnica e formato, che si intende sottoporre all’esame della Commissione artistica. In questa 

prima fase di preselezione, l’iscrizione è gratuita.   

Art. 2 - Le immagini, stampate su carta, in formato standard (cm 10x15 o 15x20) dovranno contenere, al 

retro, tutti gli elementi identificativi: Autore, titolo, tecnica, dimensione e recapiti, potranno essere 

inviate per posta, oppure via mail, in bassa risoluzione a saluzzoarte@fondazionebertoni.it 

Art. 3 – La Commissione artistica incaricata, esaminerà il materiale pervenuto. Saranno selezionate una 

trentina di opere e tutti gli artisti ammessi alla fase finale del Premio, saranno avvertiti ed invitati a 

consegnare, o spedire (in porto franco) alla Fondazione Amleto Bertoni, l’opera scelta dalla Commissione, 

per una od entrambe le Sezioni, entro i termini previsti dallo specifico calendario riportato a tergo.  

In questa fase, per convalidare l’adesione sarà richiesta una quota fissa come rimborso per le spese di 

segreteria e di allestimento mostra di €. 30,00, pagabili anche tramite assegno bancario (non trasferibile), 

bonifico bancario: Iban: IT 58A06 29546770 CC 0010325092 - Banca C.R. Saluzzo - Causale: Adesione 

Premio M. Olivero, vaglia postale o in contanti. Una quota che consentirà inoltre, agli artisti ammessi, di 

accedere gratuitamente alla Rassegna Saluzzo Arte 2016, esibendo il tagliando allegato in calce. 

Art. 4 – Le opere dovranno essere decorosamente incorniciate. Allo scopo di evitare problematici riflessi si 

sconsiglia, ove non indispensabile, l’utilizzo del vetro. Per ragioni organizzative si fa obbligo dell’utilizzo di 

una sola attaccaglia centrale. 

Art. 5 – La Commissione Artistica, composta da esperti, esaminerà quindi i lavori esposti sui quali esprimerà 

il suo inappellabile giudizio anche per quanto  riguarda la sezione di competenza. Verranno stilate due 

classifiche distinte, una per il colore e tecniche miste, l’altra per la grafica o l’incisione. 

Art. 6 – La Commissione Artistica assegnerà il Premio Matteo Olivero per la pittura, il secondo ed il terzo 

premio, oltre ai premi speciali previsti e le menzioni. La Commissione Artistica assegnerà inoltre il primo, il 

secondo premio e le menzioni della sezione Grafica. 

Art. 7 – La premiazione avrà luogo domenica 1° Maggio 2016, alle ore 17.30, alla presenza delle massime 

autorità cittadine. 

Art. 8 – Le opere non potranno essere ritirate prima della conclusione della premiazione, quindi 

indicativamente dopo le ore 19.00 del giorno stesso. 

Art. 9 – Non si assume responsabilità alcuna per furti, incendi ed altri possibili danni alle opere esposte, pur 

assicurando tutti i normali accorgimenti per la sicurezza delle opere stesse. 

Art. 10 – Gli autori premiati con lo spazio espositivo, o la riproduzione dell’opera non avranno diritto ad 

alcuna altra forma di indennità e/o corresponsione sostitutiva qualora la rassegna non avesse più luogo. 

Art. 11 – La partecipazione implica automaticamente la completa accettazione del presente regolamento, 

eventuali deroghe allo stesso, dovranno essere preventivamente concordate con gli organizzatori. Nel caso di 

sopraggiunti problemi organizzativi, le date indicate potrebbero subire delle variazioni. 
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ELENCO DEI PREMI 

 
In seguito ad un attento esame delle opere presentate la Commissione Artistica assegnerà i seguenti premi: 

 

 

SEZIONE COLORE E TECNICHE MISTE 

 

 
1° Premio assoluto 

XXXVIII Premio Matteo Olivero  Mostra personale da allestirsi nell’ambito della successiva 

              Edizione della Rassegna, riproduzione dell’opera in catalogo           

                                                            oltre a una pagina riservata alle note critiche e biografiche 

                                                dell’autore.   

 

Premio Speciale della giuria               €.  500,00  (Premio borsa di studio, non acquisto) 
                                                Riproduzione dell’opera in catalogo 

 

Premio della critica    Riproduzione dell’opera in catalogo. 

 

2° Premio assoluto    Riproduzione dell’opera in catalogo. 

 

3° Premio assoluto    Riproduzione dell’opera in catalogo. 

 

Menzione d’onore 

con diritto di riproduzione   

                                                                 La Commissione artistica, valutate nell’ambito delle opere 

                                         selezionate le più meritevoli, può concedere il diritto di   

                                                                 Riproduzione in catalogo                                                    

 

Menzione di merito   Incisione di Federica Frati e menzione in catalogo             

                                                                 

 

 

SEZIONE GRAFICA                        

 
1° Premio assoluto                                Mostra personale da allestirsi nell’ambito della successiva 

               Edizione della Rassegna, riproduzione dell’opera in catalogo           

                                                             oltre a una pagina riservata alle note critiche e biografiche 

                                                             dell’autore 

                                 

2° Premio assoluto     Riproduzione dell’opera in catalogo. 

 

Menzione d’onore     Incisione di Federica Frati e menzione in catalogo  

  

 

Premio speciale per la valorizzazione e diffusione dell’incisione  

                                                           Incisione di Federica Frati, riproduzione in catalogo dell’opera     

destinata al monte premi della successiva edizione con rimborso 

delle spese vive sostenute per la tiratura di una trentina di esemplari. 

 

 
 Eventuali premi acquisto, offerti direttamente da privati, potranno essere inseriti, previa accettazione, all’atto 

dell’iscrizione. 

            



 

           CALENDARIO DEL PREMIO 

 

Luogo di spedizione e/o consegna della documentazione per l’ammissione, 

entro il 25 marzo 2016: 

FONDAZIONE  AMLETO BERTONI – CITTA’ DI SALUZZO” 

Antiche scuderie - Piazza Montebello, 1 – 12037 Saluzzo (CN) 

Tel (0175) 43527- Fax (0175) 42427  

saluzzoarte@fondazionebertoni.it 

 

Termini di consegna delle opere ammesse all’esposizione per la fase finale: 
Martedì 12 Aprile 2016 - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

Mercoledì 13 Aprile 2016 - dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

 
Eventuali consegne in giorni ed orari diversi da quelli indicati dovranno essere preventivamente concordati 

direttamente con gli organizzatori.  

 

Le consegne a mezzo servizio postale o corriere (in porto franco) dovranno essere effettuate entro le date 

sopra indicate 

 
La restituzione delle opere avverrà con oneri a carico dell’espositore. 

 
Saranno esposte esclusivamente tutte le opere premiate o comunque ammesse alla fase finale del Premio,  

ad insindacabile giudizio della Commissione Artistica. 

 

 

Inaugurazione: Venerdì 15 Aprile 2016, ore 18.00  

Esposizione: 16 Aprile - 1° Maggio 2016, ore 15,00-19,00 

Premiazione: Domenica 1° Maggio 2016, ore 17.30 

 

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

 

 

                ” TAGLIANDO VALIDO PER UN INGRESSO” 
                                                                                                       (da scambiare alla cassa della Mostra) 

 

SALUZZO ARTE 2016  

21° Mostra di Arte contemporanea 

Saluzzo, 16 Aprile - 1° Maggio  2016 

 

Orario: 

Feriali: Venerdì e Sabato: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

                                          Festivi: Domenica e festività del 25 Aprile: dalle ore 15.00 alle ore 19.00  
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