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1. FINALITA'

Galleria Esdé lancia la quinta edizione
del Concorso Internazionale di
Acquerello finalizzato alla promozione
e alla scoperta di artisti provenienti da
tutto il mondo.  Il progetto sostiene la
ricerca pittorica tramite l'assegnazione
di riconoscimenti in denaro e supporta
gli artisti nella promozione della loro
arte. Quest'anno, vista l'emergenza
sanitaria di portata mondiale non si
terranno mostre ed eventi in presenza
e non si offriranno premi che
prevedono partecipazione fisica degli
artisti. Per non mettere a rischio la
salute dei partecipanti e per evitare
qualsiasi cambiamento di programma
o annullamento delle iniziative. 

2. PREMI

Per questa edizione  il Concorso
internazionale di acquerello di Galleria
Esdé offre i seguenti premi: 
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Premi giuria 
- 1000€, 500€, 300€ premio acquisto
per i primi 3 classificati;  
- Selezione dei 100 migliori acquerelli
dell'anno; 
- Pubblicazione catalogo cartaceo* per
le prime 150 opere selezionate e
pubblicazione sul sito e sui canali di
promozione della galleria. 
 
Premi Esdé
- Migliore acquerellista dell'anno con
targa di merito e stampa di un catalogo
personale curato dalla Galleria Esdé;
- 5 contratti di collaborazione della
durata di un anno e inserimento tra gli
artisti rappresentati dalla galleria. 
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4. TEMA E TECNICA

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, 

3. CHI PUO' ISCRIVERSI 

Tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità
dai 18 anni in su ad eccezione: 
- dei vincitori dei premi in denaro
dell'ultima edizione (2019) 
- dei parenti dei giurati fino al primo
grado di parentela.

Il catalogo è acquistabile al prezzo di 25 Euro.
La Galleria si riserva il diritto di aggiungere
nuovi premi in qualsiasi momento

5. REQUISITI DELLE OPERE

- Le opere devono essere inedite,
quindi mai candidate in altri concorsi,
mai esposte in mostre personali o
collettive (sia online che fisiche), 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. 
- Le opere devono essere originali, il
soggetto rappresentato deve essere
un'idea originale dell'autore. Sono
ammesse opere di tutte le dimensioni
(in cm). 
- Le opere devono candidate con foto
in alta definizione e in buona qualità
(300 dpi, max 5MB).

china, ecc.) che non alterino la natura
stessa del dipinto ad acqua.

6. 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 10 Giugno 2021. 
Si possono candidare da un minimo di 1
opera fino a un massimo di 3 opere. Il
candidato deve: 
- Seguire le istruzioni e compilare il
modulo nella pagina del Concorso che
trovi nel sito di Galleria Esdé



originalità e tecnica. Le opere saranno
presentate alla giuria anonime e
dunque prive di firma dell'autore. La
giuria decreterà le prime 3 opere
classificate e i vincitori dei premi in
denaro, i 100 acquerelli migliori e i 150
destinati alla pubblicazione nel
catalogo. 

Per l'assegnazione dei premi Esdé la
Galleria si riserva la possibilità di
affidarsi a consulenti esterni per
assegnare i propri premi.

Nelle veci di Presidente della giuria,
Daniela Sonedda, proprietaria della
Galleria Esdé, ha il compito di verificare
il corretto svolgimento delle votazioni.
I risultati delle premiazioni sono
insindacabili.

10. 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.

https://www.galleriaesde.com/concor
soacquerello
- versare 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). 
Quote di partecipazione: per 1 opera -
30€; per 2 opere - 50€; per 3 opere-
70€. 
Presa visione dell'avvenuto
pagamento della quota di
partecipazione la Galleria Esdé
comunicherà via email al candidato la
conferma dell'iscrizione al 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 fattura 
 e pertanto è necessario che l'artista
fornisca al momento dell'iscrizione
Codice Fiscale e/o P. IVA.

9. CALENDARIO DEL CONCORSO E

ASSEGNAZIONE DEI PREMI

10 Giugno 2021 - scadenza del bando e
termine ultimo delle candidature;

22 Luglio 2021 - premiazione dei primi 3
classificati e dei vincitori dei premi; 
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8. PREMIAZIONI

La Galleria Esdé pubblicherà i risultati
delle premiazioni sul sito
www.galleriaesde.com il giorno 22
luglio 2021.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE  

La giuria è chiamata a valutare le
opere candidate secondo i
parametri di composizione, 

Il Concorso Internazionale di
acquerello è prodotto da 

Galleria Esdé 
Galleria d'arte contemporanea

P.IVA 03762070922
Vico I dei Genovesi 6, 09124 Cagliari,

Sardegna, Italia
concorsi@galleriaesde.com

www.galleriaesde.com

https://www.galleriaesde.com/concorsoacquerello

