4°CONCORSO INTERNAZIONALE
EX LIBRIS BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO 2008
Il comune di Bodio Lomnago (VA) in collaborazione con l'A.I.E. (Associazione Italiana Ex Libris) bandisce il
4° Concorso Internazionale di Ex Libris 2008 sul tema: La Bicicletta.
L’iniziativa ha il patrocinio di “Varese 2008”, Comitato Organizzatore del Campionato Mondiale di Ciclismo su
strada che coinvolge diversi Comuni della Provincia di Varese, tra cui Bodio Lomnago.

REGOLAMENTO
1)

Il concorso è aperto a tutti gli artisti. La partecipazione è gratuita.
Ogni partecipante deve compilare la scheda allegata al presente bando.

2)

Sono ammesse al concorso esclusivamente le opere eseguite con le tecniche della grafica d'arte
originale tradizionale (calcografia, xilografia e litografia). Tutte le opere realizzate con altre tecniche non
saranno valutate agli effetti della competizione.

3)

Gli ex libris presentati devono:
• sviluppare il tema del concorso: La Bicicletta.
• avere dimensione massima di carta di mm 210 x 148 (DIN A5), con dimensione libera di stampa;
• non presentare indicazioni di altri concorsi;
• indicare a matita sul retro, cognome, nome e indirizzo dell'artista, anno di esecuzione dell'opera,
dimensioni della parte incisa, tecnica usata e titolo.
• I lavori devono riportare la scritta:
“EX LIBRIS BIBLIOTECA BODIO LOMNAGO 2008”
Solo i lavori con questi requisiti saranno valutati al fine del concorso. Tutte le opere mancanti di anche
solo uno dei requisiti richiesti non saranno valutate.

4)

Ogni artista può partecipare con un massimo di due opere, e ognuna di esse deve essere in almeno
quattro esemplari firmati, di cui tre faranno parte della raccolta della Biblioteca Comunale di Bodio
Lomnago e uno della raccolta dell'A.I.E., e saranno liberamente utilizzati nel tempo per gli scopi
istituzionali dei due enti.
Le opere inviate non saranno restituite.

5)

Il comune di Bodio Lomnago istituisce 3 premi del valore di 1000, 700 e 500 € da assegnare
rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato.

6)

Le opere presentate, accettate da un'apposita giuria, saranno valutate per l’inserimento nel Catalogo ed
esposte nella sala mostre della Biblioteca di Bodio Lomnago nell’autunno del 2008, contemporaneamente
allo svolgimento delle gare del Campionato Mondiale di Ciclismo su strada.
In occasione dell'inaugurazione di tale esposizione verranno proclamati i vincitori e consegnati i premi.

7)

La giuria di cinque membri sarà composta da un rappresentante del Comune di Bodio Lomnago (Sindaco
o suo delegato), da artisti e da esperti collezionisti designati dall' A.I.E.

8)

Gli ex libris dovranno essere inviati, con raccomandata postale, entro le ore 12.00 del 30 aprile 2008, al
seguente indirizzo:
Comune di Bodio Lomnago, Piazza don Cesare Ossola, 2 - 21020 Bodio Lomnago (VA) – Italy.
In ogni caso fa fede la data del timbro postale.

9)

Gli artisti le cui opere saranno pubblicate, riceveranno gratuitamente il catalogo.

10)

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni:
demo@comune.bodio-lomnago.va.it
bodio-lomnago@bibliotechevalbossa.it
MAINARDI_mauro@libero.it (Presidenza AIE)

4° CONCORSO INTERNAZIONALE EX LIBRIS
“BIBLIOTECA DI BODIO LOMNAGO”

LA BICICLETTA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE / ENTRY FORM
(da compilare con caratteri dell’alfabeto latino / please, fill in with Latin characters)

COGNOME / SURNAME __________________________________________________________________
NOME / FIRST NAME

__________________________________________________________________

INDIRIZZO / ADDRESS __________________________________________________________________
CAP / ZIP CODE ______________________________________________________________________
CITTA’ / TOWN ________________________________________________________________________
COUNTRY ____________________________________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________________
WEB _________________________________________________________________________________
EX LIBRIS presentati
Titolo e soggetto
Title and subject

Tecnica
Technique

Dimensioni della stampa
Engraving size (mm x mm)

1

2

Si autorizza il trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
The undersigned authorizes the use of personal details within the limits established by the legislative decree
no. 196 dated 30th June, 2003, "Protection of personal details code".

Luogo e data / Place and date

Firma / Signature

__________________________________

__________________________________

