
 
 

 
 

REGOLAMENTO “PREMIO SHARKY 2019”  

 
 

La galleria di arte contemporanea Sharky Art Gallery organizza la prima edizione del Premio Sharky, un concorso d’arte 

per la realizzazione di nuove opere contemporanee in occasione del decennale del terremoto della città di L’Aquila. 
 

Gli artisti sono chiamati a realizzare un’opera che sappia rappresentare, descrivere e raccontare le dinamiche emotive e 

sociali che caratterizzano il centro storico dell’Aquila, che a dieci anni dal sisma sta cercando di rinascere non solo da un 

punto di vista architettonico ma anche sociale. Un centro storico che torna a vivere, visto dagli occhi di giovani artisti. 

 

Il concorso è rivolto ad artisti singoli e/o collettivi italiani e stranieri fino ai 35 anni di età, sono ammessi alla selezione 

tutti i lavori facenti parte una delle seguenti categorie: 
 

1. Pittura (dimensioni opera: min. 40x60 cm – max. 100x100 cm) 
2. Fotografia (dimensioni opera: min. 40x60 cm – max. 100x100 cm) 
3. Arte Multimediale (durata: max. 7 min.) 
 

I lavori saranno giudicati da una commissione di esperti e le opere vincitrici di ogni categoria (fino a tre opere per 

categoria) verranno esposte presso Sharky Art Gallery durante una mostra dedicata al Premio, tra novembre e dicembre 

2019. 

 

Entro il 20 ottobre 2019 i partecipanti dovranno inviare i seguenti materiali in formato digitale:  
 

1. Modulo di adesione firmato 

2. Copia del documento di identità  

3. Fino a tre immagini dell’opera per le categorie “pittura” e “fotografia”  

4. File multimediale per la sezione “arte multimediale” (formato avi, mov o mpeg-4) 

5.  Breve sinossi del lavoro (max 500 battute) 

6.  Breve biografia (max 500 battute) 

 

I materiali devono essere inviati per e-mail o wetransfer a: sharkyartgallery@gmail.com 
I dossier di partecipazione incompleti non saranno presi in considerazione. 

 

I lavori verranno giudicati da una giuria di esperti ed entro il 4 novembre saranno resi noti i nomi dei tre vincitori di ogni 

categoria, sul sito web e/o sulla pagina Facebook della galleria. La giuria si riserva di assegnare ulteriori menzioni o 

premi. 
 

I vincitori avranno diritto a: 
 

I. Esporre l’opera presso Sharky Art Gallery durante la mostra dedicata al premio tra novembre e dicembre 2019 

II. Attestato di certificazione della vincita del premio  

 

 

 
INFORMAZIONI 
 

Sharky Art Gallery - C.so Vittorio Emanuele, 188 – 67100 L’Aquila  

sharkyartgallery@gmail.com  -  www.sharkyartgallery.it 
 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 

Le decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili. Gli artisti, partecipando al Concorso, accettano il presente regolamento ed assumono in 

prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato l’opera legittimamente, nel rispetto della normativa 

vigente e sollevando l’Associazione Sharky Art Gallery e tutti i suoi collaboratori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole che 
possa derivare da domande e/o pretese avanzate da terzi. L’Associazione Sharky Art Gallery, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere 

pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi e/o danni di qualsiasi altra natura, alle opere o persone, che possano verificarsi 

prima, dopo e durante tutte le fasi della manifestazione. L’associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti 
la necessità. 
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