
 

ESPOSIZIONE: 
Tutte le opere selezionate saranno 
esposte in una mostra collettiva dal 30 
settembre al 12 ottobre 2019. 
  
AMMISSIONE: 
Categorie: Disegno, Pittura (Tecniche 
miste)  Scultura (realizzate in piena libertà 
stilistica e tecnica),Fotografia. 
Entro il 16 settembre 2019 ciascun 
partecipante potrà aderire inviando via 
email ad info@odarte.com il modulo di 
adesione debitamente compilato, max 4 
foto di opere e copia della ricevuta di 
pagamento di Euro 30,00.  
Entro  il 20 Settembre 2019  a mezzo 
email sarà comunicata l’ammissione a 
partecipare al premio. Verrà segnalata 
l’opera prioritaria e una seconda opera 
che potrà partecipare facoltativamente, 
previo pagamento della quota di 15 euro.  
Le opere ammesse dovranno essere 
corredate da una buona fotografia in 
formato JPG a 300dpi, facoltativamente 
da un commento all’opera..  
Nei giorni 23 e 25 Settembre le opere 
selezionate, dovranno obbligatoriamente, 
essere recapitate a OD’A Viale Papiniano 
42, 20123 Milano con il modulo di 
partecipazione in originale, copia del 
documento d’identità e del codice fiscale. 
Nel caso si voglia partecipare al concorso 
con una seconda opera, dovrà essere 
allegata copia di ricevuta di pagamento di 
15 euro. L’opera presentata non dovrà 
aver conseguito alcun riconoscimento in 
precedenti manifestazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATO:  
Formato minimo: 30x30 
Formato massimo: 50x70 (con cornice 
bianca  o nera max 2 cm) o senza cornice 
Formato massimo scultura 80x40x40 
Opere munite di gancio/attaccaglia  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione: Euro 30,00 
Opera extra partecipanti: Euro 15,00 
cadauna ( max 2 opere extra) 
 
DATE: 
30 Settembre 2019   Inaugurazione 
Premio  
30  Settembre – 12 Ottobre 2019  
durata mostra collettiva 

 
PAGAMENTI: 
La quota di ammissione deve essere 
saldata all’invio delle 4 opere da valutare 
(entro e non oltre il 14 settembre 2019). 
La quota per ulteriori opere partecipanti 
deve essere saldata entro la data di 
consegna di tutte le opere partecipanti 
(entro e non oltre il 23 settembre 2019). 
I pagamenti possono essere effettuati: 
Personalmente in sede:  OD’A – Viale 
Papiniano 42,  20123 Milano  
Previo appuntamento o a mezzo Bonifico  
bancario  intestato a 
ODA’ officina dell’arte  
IBAN: IT 04 J 03111 0161 0000000000 941  
causale Premio Oda e cognome artista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLAUSOLE: 
Le immagini delle opere potranno essere 
utilizzate, integralmente o in parte, per la 
promozione del II Premio Internazionale 
OD’A  Nuovi Talenti su pubblicazioni, 
giornali, radio, portali web, senza ulteriore 
autorizzazione o richieste di compensi da 
parte degli artisti. 
L’Organizzazione si riserva il diritto di non 
assegnare uno o più premi qualora le 
opere non fossero di livello adeguato.  
I partecipanti al Premio, sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per 
tutte le questioni che potrebbero 
insorgere compreso il danneggiamento, 
furto o incendio delle opere durante la 
permanenza in mostra e fino alla loro 
restituzione. 
L'accettazione integrale del presente 
bando e regolamento avviene per 
sottoscrizione della scheda di 
partecipazione.  
Il suddetto Bando  ha validità al 
raggiungimento di minimo 100 iscritti, al 
di sotto di tal numero OD’A si riserva il 
diritto di  annullare o diminuire il 
pacchetto premi.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 Settembre duemilaediciannove 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Il/La sottoscritto/a………………………………… 
…………………………………………………………..… 
Nato/a………………………il.………………………. 
residente……………………………………………..  
Cell………………………………………………………… 
Email…………………………………………………… 

CHIEDE: di partecipare al II Premio 
 Internazionale Nuovi Talenti la cui 

 premiazione si svolgerà in data 30 
Settembre 2019, rispettando senza alcuna 
 riserva il regolamento, da me letto,  
accettato e sottoscritto.  Mi impegno al 
 versamento di Euro 30,00 entro e non  

oltre il 16 Settembre   2019  per partecipare al 
 Premio e a consegnare l’opera selezionata 
 ed eventualmente saldare la quota di 
 partecipazione di opere supplementari 

 (15 euro cad.), entro il 23 Settembre. 
  
Autorizzo l’Associazione OD’A al  
trattamento e alla pubblicazione con 
 ogni mezzo dei miei dati personali e  
delle immagini delle opere da me 
 forniti, ai fini della promozione del II  
Premio Internazionale Nuovi Talenti e 
 Della pubblicazione della mostra. 
Autorizzo OD’A  a inserire i miei dati  
nei suoi archivi ai fini contabili e fiscali, 
 e nelle sue liste, per l’invio di eventuale 
 materiale informativo, pubblicitario o 
 promozionale della Associazione 
 medesima .In ogni momento, a norma  
dell’art.13 legge 675/96,  potrò avere  
accessi ai miei dati, chiederne la modifica  
o la cancellazione oppure oppormi a loro  
utilizzo scrivendo all’Associazione  OD’A. 

Data  …./…./……..   Firma( leggibile) 
………………..______________ 
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OD’A Palestra Artistica® 

 
Viale Papiniano 42  

 20123 Milano 
Tel.  0247718594    
 Cell. 3332806782 

 
info@odarte.com    
www.odarte.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPEDIZIONE- RITIRO OPERE: 
L’invio delle opere è a totale carico e 
responsabilità dell’artista, che potrà 
consegnare l’opera direttamente in sede 
all’indirizzo e negli orari sopra riportati o 
tramite spedizione. 
 
 
L’imballo dovrà riportare la dicitura 
“Opera artistica” e il nome dell’autore, 
mentre l’opera dovrà essere corredata da 
un tagliando che indichi in modo chiaro e 
leggibile, il nome dell’artista, l’indirizzo, il 
titolo dell’opera, la tecnica utilizzata.  
OD’A declina ogni responsabilità per 
eventuali danni, smarrimenti, furti o altri 
incidenti che il materiale inviato potrebbe 
subire. Ogni eventuale assicurazione sulle 
opere sarà a carico dell’autore. 
Le opere verranno ritirate dagli artisti 
entro 2 giorni dalla conclusione della 
manifestazione (termine ultimo 14 
Ottobre 2019). Oltre tale termine le opere 
non potranno più essere reclamate.  
In caso di richiesta di spedizione ogni 
onere sarà a carico dell’autore dell’opera. 

 
GIURIA: 
Le opere in concorso verranno valutate da 
una Giuria composta come segue: 
Presidente:      maestro di  OD’A 
Vice Presidente:   artista  
Giuria composta da un critico d’arte o un 
collezionista o un gallerista. I nomi di tutti 
i giurati  saranno resi noti  ai partecipanti 
selezionati. 
 
La giuria valuterà in seduta segreta e con 
giudizio insindacabile le opere consegnate 
nei termini del presente regolamento e 
renderà note le valutazioni motivate 
all’atto della Premiazione. 
 
 
 

 
 
OD’A Palestra Artistica, bandisce la 
seconda edizione del Premio 
Internazionale NUOVI TALENTI  di 
DISEGNO, PITTURA e SCULTURA, 
FOTOGRAFIA aperto a tutti gli artisti 
italiani e stranieri, senza restrizioni di età e 
di tecnica 
TEMA: Libero 
 
 
PREMIO UNDER 30 
 
1° classificato : Quattro Mesi  di corso a 
scelta (ottobre/febbraio)  
2° classificato: Tre Mesi di corso a scelta 
(ottobre/dgennaio)   
3° classificato: Due mesi di corso a scelta  
(ottobre/novembre) 
4° classificato: Un mese di corso a scelta 
(ottobre)   
.  
         
PREMIO OVER 30 
1° classificato: Trei mesi di corso a scelta 
(ottobre/dicembre)   
2° classificato: Due  mesi  di  corso a scelta 
(ottobre/novembre) a scelta  
3° classificato: Un mese  di  corso  a scelta  
(ottobre) 
  

 
PREMIO KID & YOUJNG 
1° classificato: Tre i mesi di corso 
(ottobre/dicembre)   
 
 
10 Attestati di Merito :  verrà rilasciato un 
attestato di merito per le 10 opere 
selezionate migliori    
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