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BASI, TERMINI E CONDIZIONI
(pubblicati Maggio 2017)

Art.1 FINALITÀ
La finalità del concorso/premio è la promozione di artisti contemporanei internazionali
nell’ambito della pittura e della fotografia o arte digitale, mediante la pubblicazione
delle opere dei partecipanti al concorso e dei vincitori nei diversi mezzi di
comunicazione e mediante l’organizzazione di esposizioni delle opere selezionate e
premiate in gallerie internazionali.
Art.2 PARTECIPAZIONE
Qualunque artista maggiorenne, autore di una o di varie opere delle categorie
PITTURA o FOTOGRAFIA E ARTE DIGITALE ha diritto a partecipare,
indipendentemente dal suo luogo di residenza o nazionalità, artista professionale o
no, con o senza esperienza con esposizioni precedenti. In questa prima edizione non
si ammettono sculture, istallazioni e video-art.
Art.3 PREMI E BENEFICI
a.) Tutti i partecipanti saranno presenti durante un anno nel portale FOMENAR.
b.) Il giurato selezionerà 30 opere finaliste, che verranno esposte nella Galleria ART
NOU MILLENI* di Barcelona (Spagna) dal 12 al 26 aprile 2018 . Gli autori delle opere
selezionate dovranno assicurare che gli originali delle opere presentate al concorso,
rimarranno a disposizione nel luogo e nella data dell’esposizione.
c.) Le 30 opere selezionate dal giurato verranno pubblicate nel portale FOMENAR e in
un catalogo rappresentativo di 30 pagine approssimativamente. Ogni artista
selezionato riceverà 5 esemplari del catalogo in forma gratuita.
d.) I 30 artisti selezionati sceglieranno i 2 vincitori tra di loro mediante posta
elettronica. Il primo premio consiste in 3.000 €**. Il secondo premio consiste in 500
€**. Inoltre, ogni membro della giuria conferisce un premio speciale di giuria di 300.€.
L’opera vincente con il primo premio rimarrà proprietà dell’ASOCIACIÓN
CULTURAL FOMENAR.I premi non possono essere dichiarati deserti.
e.) I due vincitori del primo e del secondo premio avranno la possibilità di esporre
ampiamente le loro opere in un’esposizione congiunta nella STILGALERIE* di Vienna
(Austria) in date da determinare agli inizi dell’anno 2018.
f.) Tanto i finalisti selezionati come i vincitori riceveranno un certificato stampato con
il risultato della loro partecipazione.
* Alternativamente, in caso d’impossibilità per qualunque motivo della galleria
menzionata, in un’altra galleria internazionale con le stesse caratteristiche.
** I premi sono soggetti alla trattenuta fiscale in Spagna vigente in quel momento.

Art.4 OPERE AMMESSE
a.) Categoria Pittura
Si ammettono opere con dimensioni massime di 100 x 150 cm o misure similari, ma
non superiore a 1,5 m², qualunque siano le tecniche utilizzate (pittura, disegno,
collage), i materiali di supporto (tela, carta, cartone, plastica, metallo, legno, vetro),
e i mezzi impiegati (olio, acrilico, acquarello, graffito, matita, inchiostro, illustrazioni,
impressioni nelle sue forme variate, ecc. L’uso di marchi non è obbligatorio. Il prezzo
di vendita delle opere non dovrà superare i 3.000 €.
b.) Categoria Fotografia e Arte digitale
Si ammettono opere di fotografia digitali o analoghe, grafici elaborati con computer e
software art presentate in 2D. Le dimensioni delle opere sono limitate a 100 x 150
cm o misure similari, ma non superiore a 1,5 m². Si ammette qualunque tipo di
supporto (tela, metacrilato, alluminio, carta, plastica, dibond, ecc.). L’uso di marchi
non è obbligatorio. Il prezzo di vendita delle opere non dovrà superare € 3.000.
Le opere con misure superiori agli indicati e/o con un prezzo superiore al
indicato non seranno ammesse. Dello stesso modo non sono ammesse le
opere opere già presentati al PREMIO FOMENAR 2016, oppure che,
precedentemente sono stati selezionati finalisti o vincitori in qualsiasi altro
concorso.
ART.5 PRESENTAZIONE
Le opere dovranno essere caricate nella pagina web FOMENAR in formato .jpg o .pdf
secondo le istruzioni contenute nel formulario di iscrizione e partecipazione. Per
essere incluse nel catalogo in caso di essere selezionati, dovranno avere per lo meno
2.500 pixel nel lato più lungo e 300 dpi di risoluzione. Le dimensioni massime
ammesse dell’archivio sono di 6 MB.
In caso di non disporre d’un accesso sufficiente al internet, le opere possono essere
presentate in un CD per posta. Per favore, rivolgersi verso info@fomenar.eu.

Avvertenze:
- L’Amministrazione del Premio si riserva il diritto di rifiutare un’opera presentata in
caso di contenuto diffamatorio, offensivo, razzista, ecc., che non viene accompagnata
da una base esplicativa del suo supposto valore artistico. L’ASOCIACIÓN CULTURAL
FOMENAR pertanto non si rende responsabile del contenuto delle opere presentate al
concorso.
- L’Amministrazione non si rende responsabile del corretto arrivo d’invii effettuati per
Posta.

ART.6 DIRITTI DI AMMISSIONE
Il diritto di ammissione è di € 50 per l’opera caricata e di € 40 per ogni opera
addizionale presentata. Nell’importo di € 50 per l’ammissione della prima opera
s’include l’adesione come socio utente all’ASOCIACION CULTURAL FOMENAR per il
periodo di un anno. Dietro pagamento di € 20 annuali, il socio può essere
rappresentato con le sue opere nella pagina web di ASOCIACION CULTURAL
FOMENAR e usufruire dei suoi vantaggi.
Il pagamento del diritto si può portare a termine in tre forme:
a.) Mediante carta di credito o attraverso PAY PAL com’è indicato nel modello di
partecipazione.
b.) Mediante bonifico bancario al seguente conto:
ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR
IBAN: ES53 0182 4423 9102 0154 1671
BIC: BBVAESMMXXX
Concetto: Premio Fomenar 2017 e Nome del Pagatore
A BANCO DE BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.
Teulada-Moraira (Alicante)
Spagna
In quest’ultimo caso il pagatore dovrà assicurarsi che l’importo trasferito include tutte
le spese di bonifico, in modo che l’importo necessario raggiunga nella sua totalità il
conto di destinazione.
c.) Mediante WESTERN UNION:
Inviare a: Nome: RAINER; Cognome: MAUERER; Indirizzo: Moraira (Alicante); Stato:
SPAGNA. Dopo di effettuare l’invio, il codice della transazione dovrà essere inviato
mediante posta elettronica a entry@fomenar.eu
I diritti di ammissione non sono rimborsabili.
ART.7 GIURIA
La giuria è formata dalle seguenti persone:
RAINER EDUARD MAUERER – Artista-fotografo, Presidente e socio fondatore
della ASOCIACÓN CULTURAL FOMENAR – Teulada-Moraira (Alicante) – Spagna.
GABRIELE M.M. VOGLGSANG – Artista, Socia fondatrice della ASOCIACÓN
CULTURAL FOMENAR – Teulada-Moraira (Alicante) – Spagna.
FIORENZA CANESTRARI, Artista, Curatrice d’arte – Verona (Italia)

Dipl.Ing. HANS-PETER ZOBEL, - gallerista, curatore, Monaco di Baviera
(Germania) & Viena (Austria).
RICH SMUKLER – Artista-Fotografo, Boca Raton (Florida) Stati Uniti. Vincitore del
PREMIO FOMENAR 2016.MONICA FERRARINI – Curatrice e critica d’arte, Roma, Italia.Ogni membro della giuria concede un punteggio da 0 a 100 per ogni opera
presentata, valutando i criteri dell’eccellenza nel contenuto, l’espressione (la forza del
messaggio), l’estetica e la tecnica ed il materiale. Le 30 opere con più punteggio
verranno selezionate per l’esposizione iniziale. I suoi autori sceglieranno tra i vincitori.
Nel caso di pareggio di punti, la giuria nel suo insieme emetterà un voto decisivo.
ART.8 PERIODO DI PRESENTAZIONE
Il periodo massimo per la partecipazione al concorso è il 15 novembre 2017, 24:00 h,
ora spagnola. Questo periodo potrà essere prorogato dall’Amministrazione del
Concorso. Il menzionato periodo si riferisce al pagamento dei diritti di ammissione. I
partecipanti disporranno di un periodo addizionale di 7 giorni per caricare la(e)
opera(e). Non si ammetteranno CD inviati dopo la data limite (valida la data del
timbro postale).
Le opere selezionate saranno annunziate nella pagina web dell’ASOCIACIÓN
CULTURAL FOMENAR durante gennaio 2018, ricevendo ogni artista selezionato una
posta elettronica personale.
ART.9 TRASPORTO E SPESE DI VIAGGIO
Le spese di trasporto e di assicurazione delle opere selezionate a e dai rispettivi
luoghi di esposizione, così come le spese di viaggio e alloggio dell’artista
finalista/vincitore(trice) ai rispettivi luoghi di esposizione, nel caso in cui il/la
medesimo(a) desideri presenziare l’inaugurazione delle esposizioni, saranno
esclusivamente a spese dell’interessato (a).
Nel caso di opere procedenti da paesi non appartenenti all’Unione Europea, i/le
partecipanti sono obbligati/e ad osservare i Regolamenti e le Esigenze delle
Amministrazioni delle Dogane, tanto del paese di procedenza come del paese di
destinazione, pagando al caso i diritti richiesti all’effetto.
ART.10 PROPRIETÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE (COPYRIGHT)
La proprietà di ogni opera in esposizione rimane con il suo autore o con il suo
legittimo proprietario, con eccezione della opera premiata con il primo premio, che si
convertirò in proprietà dell’ASOCIACION CULTURAL FOMENAR. Gli autori che
desiderano vendere le opere durante le rispettive esposizioni potranno farlo, in
concordanza con le Leggi fiscali del luogo di esposizione e con le commissioni
dell’espositore accordate in precedenza.
Così pure, la proprietà intellettuale di ogni opera rimane con il suo autore, includendo
le opere premiate. Tuttavia, gli artisti autori delle opere presentate al concorso,
autorizzano espressamente l’ASOCIACION CULTURAL FOMENAR a utilizzare le
immagini per la promozione del concorso e delle proprie opere in mezzi online dentro

e fuori dalla pagina web dell’organizzatore del concorso e in mezzi stampati associati
al concorso (cataloghi e prospetti).
ART.11 PROTEZIONE DI DATI
Tutti i partecipanti al concorso autorizzano espressamente l’organizzazione, il Sig.
Rainer Eduard Mauerer (NIE X-0533241-D), come responsabile del file di dati, e tutte
le persone che collaborano con lui, a maneggiare i loro dati personali e le immagini
delle loro opere creative presentate al concorso FOMENAR 2017, d’accordo con la
vigente legislazione spagnola, in concreto con la Legge Organica N° 15/1999 del 13
dicembre di Protezione di Dati di Carattere Personale (LOPD). In questo senso, ogni
interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione o opposizione
mediante richiesta diretta al responsabile del file, all’indirizzo indicato di seguito,
accompagnato da un documento ufficiale d’identificazione, specificando il diritto che
desidera esercitare.
ART.12 ACCETTAZIONE
Tutti i partecipanti al concorso, con l’invio del formulario alla pagina web
dell’ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR o mediante la firma dello stesso modulo
cartaceo, espressamente accettano i precedenti termini e condizioni. L’organizzazione
del concorso si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni senza previo
avviso, se fosse necessario.
Si esclude qualunque pretesa legale a ricevere un premio.
PREMIO FOMENAR 2017
Organizzato dalla
ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR
Calle Alcántara,8
E-03724 Teulada-Moraira (Alicante)
España
Telefono: +34 646 505 003
Posta elettronica: info@fomenar.eu
Codice fiscale: G54908579

