
 

 
 

 
Bando del Concorso internazionale di Acquerello 2019 

 
 
 
Finalità del Concorso 
 
Il Concorso Internazionale di Acquerello della Galleria Esdé nasce con l'intento di            
promuovere l'arte dell'acquerello nel mondo, aprendo un'ampia panoramica sulla varietà di           
interpretazioni di questa tecnica pittorica senza confini geografici.  
 
Il progetto è volto a favorire la condivisione e l'interscambio culturale tra artisti di ogni               
nazionalità e al sostegno dei meritevoli tramite riconoscimenti in denaro e la possibilità di              
presenziare ad appuntamenti espositivi di rilievo in campo artistico internazionale.  
 
 
 
Premi 
 
Per la 4° edizione del Concorso Internazionale di Acquerello 2019 la Galleria Esdé             
offre i seguenti premi: 
 

● 1000€ - premio acquisto per il 1° artista classificato; 
● 500€   - premio acquisto per il 2° artista classificato; 
● 300€   - premio acquisto per il 3° artista classificato; 

 
● Premio di partecipazione per le 75 opere finaliste selezionate per la "Mostra            

Internazionale dell'Acquerello 2019" curata dalla Galleria Esdé; 
● Premio pubblicazione per 100 opere finaliste nel catalogo cartaceo* curato e           

redatto dalla Galleria Esdé; 
● Premio mostra personale: la Galleria Esdé curerà una mostra personale per un            

artista scelto tra gli autori delle 75 opere finaliste; 
● Premio di partecipazione alla Biennale "Aqua'Rêves" di Saint-Chamond 2020 in          

Francia per un artista scelto tra gli autori delle 75 opere finaliste; 
● Premio negozio on line: le 75 opere finaliste saranno in vendita nel negozio online              

della Galleria Esdé per tutto il periodo della "Mostra Internazionale dell'Acquerello           
2019". 

● Premio Speciale Winsor&Newton: prodotti di belle arti per 3 artisti selezionati 
direttamente dall'azienda Winsor&Newton 

https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/983d5069-da8b-4031-b566-4affe2e540ae?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=42e8b3d4-a666-481c-9e4d-fb3941c62ef7&esi=42e8b3d4-a666-481c-9e4d-fb3941c62ef7&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=it&metaSiteId=efb1741d-0c1d-4da7-b130-e32309a1bc52


 
*il catalogo cartaceo per gli artisti è a pagamento 
1. Chi può iscriversi  
 
Tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità dai 18 anni in su fatta eccezione di:  
 
-  i vincitori dei premi in denaro delle precedenti edizioni; 
-  i parenti dei giurati fino al primo grado di parentela. 
 
 
 
2. Tema e tecnica del concorso 
 
Il tema del concorso è libero, le opere candidate devono essere realizzate con la tecnica               
dell'acquerello, puro o con minimi ritocchi di tempera o altri medium (es. liquido di              
mascheratura, china) che non alterino la natura stessa del dipinto ad acqua. 
 
 
 
3. Requisiti di ammissione delle opere e squalifica 
 
Le opere candidate per essere ammesse al concorso devono rispettare tassativamente i            
seguenti requisiti:  
 

3.1. devono essere inedite, quindi mai candidate in altri concorsi, mai esposte in             
mostre personali o collettive, mai pubblicate in riviste, cataloghi o negozi online, pena             
la squalifica immediata delle opere stesse. E' consentita la pubblicazione su social            
network e siti personali degli artisti. 

  
3.2. devono obbligatoriamente osservare le seguenti dimensioni: non devono         
superare la misura massima di 40x60 cm o 60x40 cm, ma possono avere una              
misura inferiore. Se si superano le dimensioni massime consentite le opere saranno            
squalificate. Nelle dimensioni massime di 40x60 o 60x40 cm si intende il dipinto privo              
di passepartout e di cornice.  

 
3.3. devono essere prive della firma dell'autore in quanto la giuria valuterà le opere              
in forma anonima, pena l’immediata squalifica. Le opere possono essere firmate solo            
dopo la comunicazione da parte aver passato la selezione delle 75 opere finaliste. 

 
3.4. devono essere candidate con foto fedeli, senza filtri né ritocchi e devono             
rispecchiare la natura del dipinto stesso. Le foto devono contenere solo ed            
esclusivamente l'immagine delle opere, senza sfondi esterni alle opere stesse. La           
mancata osservazione dei parametri richiesti porterà all'immediata squalifica.  

 



3.5 devono essere candidate con foto in alta definizione e in buona qualità (300              
dpi) per garantire la corretta valutazione da parte della giuria e per l'elaborazione del              
catalogo e di tutto il materiale di promozione del concorso.  

 
4. Come iscriversi  
 
L'iscrizione al concorso avviene solo ed esclusivamente per via telematica e           
contestualmente al pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 25 Ottobre              
2019. Pertanto in questa prima fase del concorso le opere non devono essere spedite              
fisicamente.  
 
Si possono candidare da un minimo di 1 opera fino a un massimo di 3 opere. 
  
Il candidato deve:  
  

4.1. seguire il seguente link  https://www.galleriaesde.com/iwc2019iscrizione. 
 

4.2 cliccare sul tasto corrispondente al numero delle opere scelte (1, 2 o 3 opere) per                
compilare l'apposito modulo di iscrizione. 

 
4.3 compilare il modulo di iscrizione inserendo come richiesto i dati personali            
dell'artista e dell'opera (o delle opere) da candidare. I campi contrassegnati da            
asterisco (*) sono obbligatori e necessari per tutte le pratiche della segreteria. 

  
4.4 caricare l'immagine dell'opera (o delle opere) nel modulo stesso come richiesto in             
formato .jpg. 

 
4.5 pagare la quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato tramite i             
seguenti sistemi di pagamento: Bonifico Bancario* (solo dall’Italia), PayPal, Carta          
di Credito, Carta di Debito, Carta Prepagata o PostePay. Non si accettano altre             
forme di pagamento (Western Union, Vaglia Postali, Contanti). 

 
Intestato a Daniela Sonedda,  
via Giardini 71, 09127 Cagliari 
Banca Intesa SanPaolo 
IBAN IT24 Z030 6904 8611 0000 0060 188 
Causale: Quota di partecipazione Concorso Internazionale di Acquerello 2019 
 
  

La quota di partecipazione per 1 opera  è di 30 Euro; 
La quota di partecipazione per 2 opere  è di 50 Euro; 
La quota di partecipazione per 3 opere  è di 70 Euro; 

  
Presa visione dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione la Galleria Esdé           
comunicherà via email al candidato la conferma dell'iscrizione. 
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Le quote di partecipazione servono a coprire la gestione di tutte le fasi del concorso e non                 
sono rimborsabili in alcun caso (es. in caso di squalifica e di non selezione). 
L'invio del modulo implica l'accettazione incondizionata di tutti i punti del presente            
Regolamento.  
Ogni quota versata prevede l'erogazione da parte della Galleria Esdé della Ricevuta Fiscale             
e pertanto sono necessari Codice Fiscale e/o P. IVA.  
 
  
 
5. Criteri di valutazione della giuria  
 
La giuria è chiamata a valutare le opere candidate secondo i parametri di composizione,              
originalità e tecnica. Le opere saranno presentate alla giuria anonime e dunque prive di              
firma dell'autore. 
Le 75 opere finaliste sono le opere che avranno ricevuto i punteggi più alti decretati dalla                
giuria.  
Nelle veci di Presidente della giuria, Daniela Sonedda, proprietaria della Galleria Esdé, ha il              
compito di verificare il corretto svolgimento delle votazioni. 
Solo dopo la comunicazione della selezione delle 75 opere finaliste gli artisti candidati             
possono chiedere gli esiti delle votazioni personali mandando una mail a           
direzione@galleriaesde.com.  
Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 
 
 
6. Comunicazione della selezione delle 75 opere finaliste per la “Mostra           
Internazionale dell’Acquerello” 
 
Alla chiusura del bando le opere dei candidati saranno inviate alla giuria per la selezione               
delle 75 opere finaliste. La Galleria Esdé pubblicherà ufficialmente sul sito web            
www.galleriaesde.com le 75 opere finaliste che avranno accesso alla “Mostra Internazionale           
dell'Acquerello”. 
La proclamazione dei primi 3 classificati e dei vincitori dei premi avverrà non prima del               
giorno dell'inaugurazione della mostra.  
 
In caso di imprevisti la Galleria Esdé si riserva il diritto di posticipare oltre le date stabilite la                  
comunicazione della selezione.  
 
 
 
7. Spedizione delle 75 opere finaliste 
 
La Galleria Esdé comunicherà agli artisti selezionati la procedura di spedizione delle opere.             
Le opere devono essere spedite entro e non oltre i termini stabiliti dalla Galleria. La Galleria                
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non ha responsabilità sui ritardi e sugli esiti delle spedizioni delle opere e sulle              
problematiche doganali. 
Le spese di spedizione di andata e ritorno delle opere sono a carico dell'artista. 
 
A fine mostra la Galleria Esdé comunicherà agli artisti che hanno partecipato alla "Mostra              
Internazionale dell'Acquerello" la procedura di restituzione delle opere, i tempi e i costi di              
spedizione. L'artista a seguito della comunicazione della Galleria è tenuto a recuperare            
l'opera entro il termine massimo di 60 giorni. In caso di mancato recupero dell'opera da parte                
dell'artista nel sopracitato periodo di tempo, la Galleria non sarà più responsabile della             
custodia dell'opera stessa.  
 
Le opere devono essere spedite tassativamente senza passepartout e senza cornici. La            
Galleria provvederà a garantire un'esposizione uniforme realizzando tramite un corniciaio          
professionista i passepartout uguali per tutte le opere al costo di 15 Euro per ogni singola                
opera. La Galleria Esdé comunicherà agli artisti delle opere selezionate i metodi di             
pagamento.  
 
 
 
8. Calendario del Concorso e assegnazione dei premi 
 

● 25 Ottobre 2019: scadenza del bando e termine ultimo delle candidature; 
 

● 19 Novembre 2019: pubblicazione su www.galleriaesde.com degli artisti ammessi         
in finale; 

 
● 19 Dicembre 2019: termine ultimo per l'arrivo delle opere in Galleria Esdé; 

 
● 25 Gennaio 2020: inaugurazione della “Mostra Internazionale dell'Acquerello” e         

premiazione dei primi 3 classificati e dei vincitori dei premi. 
 
La Galleria Esdé si riserva il diritto di variare le date del calendario in caso di imprevisti. 
 
 
 
9. Diritto di annullamento del Concorso 
 
La Galleria si riserva il diritto di annullare o posticipare il concorso in qualsiasi momento per                
cause di forza maggiore. In caso di annullamento si impegna a rimborsare le quote di               
partecipazione agli iscritti. 
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