
Bando di concorso 
 

Concorso Nazionale di Pittura 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop 
Storia di un’avventura che il tempo racconta 

Art.1  

L’AED - ABTM < Associazione Esperti Degustatori – Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
Dop >  in collaborazione con “La Fonte d’Ippocrene” organizza il Premio Nazionale di Pittura 
ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA DOP, STORIA DI UN’AVVENTURA 
CHE IL TEMPO RACCONTA, concorso a premi per artisti nazionali ed internazionali con lo 
scopo di promuovere e valorizzare l’ABTM e la città di Modena. Il concorso prevede: opere da 
studio, realizzate dagli artisti iscritti per un evento espositivo presso la 77° Fiera di Modena, e 
l'assegnazione di tre "premi acquisto" in denaro per i vincitori (montepremi totale € 1.000 – di cui 
1° premio € 500.00, 2° Premio  300.00, 3° € 200.00).  
La mostra delle opere, si svolgerà dal giorno 25 aprile al 3 Maggio 2015, e l'assegnazione dei premi 
si terrà il giorno 25 Aprile  2015 dalle ore 17.00 presso la 77° FIERA DI MODENA 2015  . La 
mostra sarà visitabile al pubblico seguendo gli orari di apertura della Fiera. 

Art. 2 - Criteri di ammissione 

Il concorso ha per tema : 
“ACETO BALSAMICO, STORIA DI UN’AVVENTURA CHE IL TEMPO RACCONTA”  
Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, la ricerca, l'originalità e contemporaneità 
dell'opera. Non vi saranno limitazioni di tecnica o stile purché si tratti di opera pittorica. 
Per opera pittorica si intende qualsiasi utilizzo o intervento manuale ad acquerello, olio, tempera, 
acrilico, vernice industriale, inchiostro, vinile, disegno e incisione su qualsiasi tipo di supporto. 
La misura massima consentita delle opere è di 100x90 cm e la misura minima è di 50x40cm. Tutte 
le opere dovranno pervenire dotate di cornice o listello e di apposita attaccaglia. 

Art. 3 - Termini e modalità di partecipazione 
Gli artisti interessati devono iscriversi entro il 31 marzo 2015 compilando l’allegata scheda di 
adesione, compilata in tutte le sue parti, da inviare, entro la data di cui sopra, via mail a 
info@aedbalsamico.com e annesci@libero.it o telefonicamente ai numeri telefonici 338 5087425 
Mario Gambigliani Zoccoli (AED), 339 2812278 Antonio Nesci (Fonte di Ippocrene); si consiglia 
per ragioni di spazio espositivo di iscriversi quanto prima. 

Art. 4 – Consegna delle opere 
Le opere di partecipazione vanno consegnate utilizzando le seguenti modalità:  
Consegna manuale o Invio postale (fa fede la data di ricezione) entro 15 Aprile a: 
Consorzio Produttori Antiche Acetaie, Strada Vaciglio Sud 1085, 41126 Modena – 059 395633 
negli orari e giorni di  apertura con allegata copia della SCHEDA DI ADESIONE precedentemente 
inviata via mail o prenotata telefonicamente.  

Art. 4 - Quota d'iscrizione Artisti ammessi 
La partecipazione al concorso prevede il pagamento di una quota di iscrizione di Euro 20.00 da 
pagarsi all’atto della consegna dell’opera o da allegare all’opera in caso di invio postale. La quota 
da diritto alla partecipazione e al ritiro, unicamente al termine della premiazione in Fiera il giorno 
25 Aprile 2015, di una bottiglia “Giugiaro” di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop.  



Art. 5 - Commissione artistica - selezione e giuria 
La selezione delle opere sarà effettuata da una commissione artistica. Le tre opere vincitrici dei 
premi di cui sopra saranno di proprietà dell’AED - ABTM 
Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili. La giuria si riserva la possibilità di 
integrare i premi di cui sopra e di istituire ulteriori premi o segnalazioni. 

Art 6 – Spedizione e ritiro delle opere 
L’imballo e le spese di trasporto per l’invio sono a totale carico e responsabilità degli artisti e 
della ditta che fornisce il trasporto. 
Il ritiro delle opere potrà avvenire dal termine della mostra ed entro e non oltre il 20 maggio 2015  
presso la sede del Consorzio Produttori Antiche Acetaie, Strada Vaciglio Sud 1085, 41126 Modena 
-  059 395633 negli orari e giorni di  apertura.  
 
Art.8 RESPONSABILITÀ 
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono 
verificarsi durante le fasi della manifestazione. 

Art.9 CONSENSO 
Ciascun candidato autorizza espressamente l'organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai 
sensi della legge 196/2003. Ogni partecipante al concorso concede gratuitamente all’organizzazione 
i diritti di riproduzione delle opere e dei testi. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare 
variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e la partecipazione al Premio 
implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

Art. 10 Informazioni 

L’AED ABTM si rende disponibile a organizzare visite all’acetaia su prenotazione in date e giorni 
da concordare inviando richiesta via mail a info@aedbalsamico.com 
Inoltre si invitano i partecipanti a raccogliere informazioni sull’Aceto Balsamico TRADIZIONALE 
di Modena Dop anche attraverso i siti internet 
www.balsamico.it 
www.aedbalsamico.com 
 
Date da ricordare: 
Iscrizione entro il 31 Marzo 2015 
Consegna delle opere entro 15 Aprile 2015 
Premiazione il 25 Aprile 2015 dalle ore 17.00 
Ritiro delle opere entro il 20 Maggio 2015 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Concorso Nazionale di Pittura 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop 
Storia di un’avventura che il tempo racconta 

Il sottoscritto_____________________________________ nato a_________________________ 

il__________ residente a__________________________________________________________ 

cap. ________ via___________________________________________________ n.___________ 

Tel.__________________ e-mail____________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’edizione del Concorso Nazionale di Pittura 

“Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, storia di un’avventura che il tempo racconta”  

” con la seguente opera: 

Titolo _____________________________________________________ 

Il sottoscritto garantisce la piena e totale proprietà artistica dell’opera presentata di cui è anche 

l’esecutore artistico.  

Sgrava l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi 

durante tutte le fasi di partecipazione al concorso; solleva inoltre l’organizzazione da ogni richiesta 

di diritti d’autore sulla diffusione delle opere ed eventuale pubblicizzazione/esposizione delle 

stesse, nonché da qualsiasi danno alle opere dalla consegna al ritiro delle stesse. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare il regolamento e di acconsentire al 

trattamento dei dati personali così come previsto ai sensi della Legge 675/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ai fini dello svolgimento del concorso 

Firma______________________________    Data_____________________ 

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato entro il 31 Marzo 2015, via 

mail a info@aedbalsamico.com e annesci@libero.it 

Si rammenta che  
Art. 4 – Consegna delle opere 
Le opere di partecipazione vanno consegnate utilizzando le seguenti modalità:  
Consegna manuale o Invio postale (fa fede la data di ricezione) entro 15 Aprile a: 
Consorzio Produttori Antiche Acetaie, Strada Vaciglio Sud 1085, 41126 Modena – 059 395633 
negli orari e giorni di  apertura con allegata copia della SCHEDA DI ADESIONE precedentemente 
inviata via mail o prenotata telefonicamente.  



 
RICEVUTA: 

Per CONSEGNA A MANO dell’opera del Signor/ra______________________ 

Dal titolo __________________________________________________ 

La presente ricevuta attesta anche il pagamento della quota di partecipazione di Euro 20.00 

 

Data____________   Firma del ricevente_____________________________________________ 

 
 


