PREMIO INTERNAZIONALE LIMEN ARTE 2018 DECIMA EDIZIONE
L’ARTE DEGLI EFFETTI SPECIALI

BANDO PER SELEZIONARE GIOVANI ARTISTI
TERMINI DI REGOLAMENTO
Viene indetto il Bando per la partecipazione al Premio Internazionale Limen Arte 2018 decima edizione
“l’arte degli effetti speciali ” organizzato dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia sotto la Direzione
Artistica dell'Associazione Rambaldi Promotions.
1) Possono partecipare tutti gli artisti del settore effetti speciali cinematografici, teatrali, spettacoli,
produzioni televisive, studenti delle Accademie delle Belle Arti, istituti d’arte, istituti tecnici,
corsisti, stagisti di tutte le discipline che riguardino il mondo dei trucchi ed effetti speciali : -Make
up teatrale /cinematografico ed hyperrealism; -Meccanica e progetti di opere meccaniche ; Elettronica e progetti di opere elettroniche; -Animatronica e progetti creature making; -Grafica
digitale, Visual effect e Digital art, (presentazione ad immagine del modello) -3D, (presentazione ad
immagine del modello) - materiali plastici, vari materiali di genere (presentazione ad immagine o
copia del modello) - Modellismo e Props (presentazione ad immagine o copia del modello) Cartapesta (presentazione ad immagine o copia del modello) - Concept art e Concept design
2) I partecipanti potranno iscriversi al Premio Limen gratuitamente. La data di inizio del Premio è
fissata per il 22 Dicembre 2018 ; la serata conclusiva con consegna dei Premi avverrà il 19 Gennaio
2019. La Scheda di Partecipazione e Liberatoria a TERGO, compilata in tutti i suoi punti, dovrà
essere inviata a questa Mail : rambaldipromotions.concorsi@gmail.com
3) I partecipanti potranno esibire da 1 a 3 opere realizzate (o immagini delle opere); saranno accettati:
inediti, opere rese note, opere che abbiano partecipato ad altri premi/mostre, opere già presentate
in Produzioni tv /cinematografiche/teatrali, bozzetti/foto di bozzetti. Le opere o immagini saranno
accompagnati dalla liberatoria di utilizzo ed esposizione, rendendole libere da vincoli da diritti o
copyright.
4) Tutti i partecipanti, iscritti al Premio Limen, dovranno spedire le proprie opere e/o riproduzioni,
all’indirizzo della Direzione Artistica sito in Lungomare Amerigo Vespucci 43 GIZZERIA 88040, entro
e non oltre il 15 Dicembre 2018. Per la sola partecipazione alla borsa di studio di cui al punto 9)
successivo la domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 10 gennaio 2019.
La spedizione può prevedere ( a scelta) :
- modello originale

- copia del modello originale
- bozzetto ( stampato su cartoncino 300gr formato A3 Plus) (suggerita stampa in digitale).
- fotografia dell’opera ( stampata su cartoncino 300gr formato A3 Plus)(suggerita stampa in
digitale).
Anche le riproduzioni, le fotografie stampate e bozzetti dovranno essere provvisti di liberatoria per
l’utilizzo ed l’esposizione, esentando la Camera di Commercio di Vibo Valentia e la Direzione
Artistica da ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone. Nella domanda dovrà
essere precisato se l’artista intende partecipare con l’opera materiale o una sua riproduzione.
Spese di imballo e trasporto per la consegna ed il ritiro delle opere oltre che quelle assicurative
chiodo a chiodo saranno a cura dell’artista.
Anche le riproduzioni, le fotografie stampate e bozzetti dovranno essere provvisti di liberatoria per
l’utilizzo e l’esposizione, manlevando la Camera di Commercio di Vibo Valentia e la Direzione
Artistica da eventuali diritti di immagine o copyright o altre rivalse per danni subiti dalle opere.
5) Possono partecipare alla selezione tutti coloro abbiano compiuto 15 anni di età, al momento
dell’iscrizione. Nel caso di minori, l’iscrizione dovrà essere firmata / autorizzata da un genitore
6) I partecipanti potranno avere qualunque nazionalità di provenienza.
7) I lavori verranno esaminati e giudicati da una commissione interna composta da esperti di settore, da
componenti la Direzione Artistica del Premio e da esponenti della Camera di Commercio di Vibo Valentia. I
parametri di giudizio seguiranno : qualità artistica, qualità tecnica ed impatto emozionale. Pareri e giudizi
saranno insindacabili ed inappellabili. Verrà data preferenza agli artisti che dichiareranno di essere
disponibili a portare le loro opere materiali al più tardi entro il 19 dicembre 2018 presso la Direzione
artistica a Vibo Valentia. Cinque posti saranno riservati agli artisti nati o residenti nella provincia di Vibo
Valentia da almeno sei mesi. Si prevede di selezionare circa 10-15 artisti nel complesso.
8) Gli artisti ammessi concorrono per vincere il PREMIO LIMEN 2018 L’ARTE DEGLI EFFETTI SPECIALI;
verranno premiati, il 1^ classificato 2^ classificato 3^ classificato ; il Premio consiste in una scultura
Metalxilografica realizzata artigianalmente dal Maestro Antonio La Gamba, a cura della Direzione Artistica.
9) I partecipanti calabresi, concorrono inoltre per aggiudicarsi 5 BORSE DI Studio (per un valore di 2.000€
CADAUNO) rappresentate da lezioni sulla storia degli effetti speciali e corsi orientativi di base presso
un’azienda di effetti speciali a Roma presso Cinecittà. Questo premio va ad inserirsi nel novero della
volontà della Camera di Commercio di Vibo Valentia di voler fornire delle opportunità a giovani calabresi,
provenienti da una regione considerata svantaggiata. Il “PREMIO borsa di studio Formativa/Orientativa“
consiste in : 2 giorni di lezioni basilari sul mondo degli effetti speciali, con un Docente proveniente da fuori
regione che svolgerà delle lezioni propedeutiche e preparatorie su “storia dei trucchi cinematografici fino
alla Meccatronica”, da svolgersi presso il Laboratorio Arti e Mestieri della Camera di Commercio di Vibo
Valentia e nell’aula multimediale A. Murmura, per un totale di 8 ore; ai 5 partecipanti verrà garantito:
biglietto treno/bus da/per la propria località calabrese di provenienza, vitto da parametro Camerale e
pernottamento in Vibo Valentia. Il Docente rilascerà il verbale di partecipazione alle lezioni, da allegarsi all’
ATTESTATO FINALE RILASCIATO DALLA FONDAZIONE CULTURALE CARLO RAMBALDI. 5 giorni di
indottrinamento presso un’azienda di effetti speciali ; verrà garantito ai 5 vincitori un biglietto di viaggio per
raggiungere la località in oggetto con la formula di Andata/Ritorno, nel tragitto più breve, secondo
parametri camerali; pernottamento per le 5 notti di permanenza, compresa la prima colazione, pranzo e
cena ; L’azienda di Cinecittà rilascerà un verbale di partecipazione da allegarsi all’ATTESTATO FINALE
RILASCIATO DALLA FONDAZIONE CULTURALE CARLO RAMBALDI. 5 giorni di lezioni e pratica presso il
Laboratorio Bottega Aperta LImen della Camera di Commercio di Vibo Valentia con artista di livello
nazionale.

10) Le copie ed i cartoncini inviati per partecipare al Premio non saranno restituiti al mittente e
rimarranno di proprietà del Museo LIMEN. Le opere materiali inviate invece dovranno essere ritirate a
carico degli artisti, se ammesse entro 15 gg. dalla conclusione del Premio o entro 15 gg. dalla conclusione
della Commissione di selezione in caso di non ammissione. Tutto il materiale degli artisti ammessi al
Premio verrà pubblicato nel book di fine Premio, con tacita accettazione dei partecipanti.
11) I partecipanti nell’atto di iscriversi, accettano contestualmente termini e condizioni di cui ai punti
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. In caso di controversie, è competente IL FORO DI VIBO VALENTIA, previa attivazione di
procedura di conciliazione e/o mediazione presso la Camera di Commercio di Vibo Valentia.
Vibo Valentia lì 21.11.2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA
Premio Internazionale LIMEN Arte 2018 X edizione – L’arte degli effetti speciali
(dati utilizzati nel rispetto della legge sulla privacy, esclusivamente per il Premio
Limen)

Nome_______________________Cognome_________________________________
nato il_________________a_______________________________prov. __________
residente a _________________________________________prov. _____________
alla via/piazza____________________________________n°___________________
Codice Fiscale ________________________________________________________
Cell.________________________Tel. _____________________________________
E-mail (obbligatorio per tutte le comunicazioni) _________________________________________
CHIEDE
□ Di partecipare alle selezioni per il Premio Internazionale Limen Arte 2018 L’arte degli
Effetti Speciali (che include la partecipazione anche alla Borsa di Studio) , avendo preso
visione del Bando, dei Termini e del Regolamento in ogni suo punto; contestualmente la
mia richiesta di partecipazione vale come Liberatoria per l’esposizione e la pubblicazione
dei miei lavori/opere inviate all’indirizzo della Direzione Artistica del suddetto Premio
specificando che:
□ parteciperà
oppure
□ NON parteciperà con l’opera materiale
impegnandosi a farla pervenire e a ritirarle a proprie spese (imballo,trasporto e
assicurazione eventuale) entro e non oltre il 19 dicembre 2018 a Vibo Valentia
Camera di Commercio ( la partecipazione con l’opera materiale sarà condizione di
preferenza per la selezione. Non si applica agli artisti che partecipano con opere di
make up)

□ Di voler partecipare alle SOLE selezioni per l’assegnazione delle Borse di studio di cui
al punto 9) del Bando di cui sono accettati integralmente termini e modalità di
realizzazione.
Consapevole di ciò letto e ciò scritto
Località ___________________________Data___________________
Firma*
*Allegare copia documento di riconoscimento. In caso di Minore Età, dovrà firmare la Scheda di Iscrizione e
Liberatoria un Genitore allegando relativa copia di Documento di identità e specificando il rapporto genitoriale,
Padre/Madre.

