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Sono oramai trascorsi oltre 16 anni dalla nascita del nostro portale e dall'anno 2006
organizziamo questo concorso, riservato esclusivamente a tutti gli artisti pittori. Siamo
molto orgogliosi di questo lavoro, anche perché, in questi anni, molti artisti ci hanno
gratificato per la limpidezza del concorso che si basa sia su votazioni effettuate dai
visitatori, ma anche sul giudizio espresso da una giuria qualificata. 

REGOLAMENTO

Art. 1 – Chi può partecipare
Ogni artista pittore  può partecipare al concorso presentando l'immagine di una sola
sua opera realizzata  in  piena libertà  stilistica  e  tecnica  (tempera,  olio,  inchiostro,
acrilico,  vinile,  acquerello,  grafite,  collage,  pittoscultura,  digital  art,  etc.).  Le
dimensioni  dell'opera  sono  libere,  tuttavia  dovrà  essere  inviata  a  PITTart.com
un'immagine  in  formato  JPG  o  GIF,  avente  un  peso  massimo  di  500  Kb,  ben
fotografata, senza cornice, senza riflessi, a fuoco, con angoli di 90 gradi  e avente
almeno un lato superiore a 480 px.
Saranno escluse dal concorso, ad insindacabile giudizio dello staff di PITTart.com, le
opere pessimamente fotografate o offensive o ritenute non i linea con l'informativa. In
caso di esclusione, il titolare dell'opera verrà invitato a produrre un'immagine consona
al regolamento e se non ottempererà, sarà escluso dal concorso perdendo ogni diritto.

Art. 2 - Come partecipare
E’  necessario  accedere  alla  pagina  ISCRIZIONE  CONCORSO  PITTURA e
successivamente  compilare  il  MODULO RICHIESTA SERVIZI,  selezionando l'opzione
“Richiedo  di  partecipare  al  concorso  on  line”  e  provvedendo  al  versamento  del
contributo previsto.

Art. 3 – Costi
Il contributo di partecipazione è fissato in soli 28,00 Euro e non ci sono ulteriori costi.

Art. 4 – Numero opere e periodo temporale del concorso
Le opere ammesse sono 12 (una per ogni artista). Non esiste una data prefissata per

http://www.pittart.com/informativa.htm
http://www.pittart.com/iscrizione-concorso.htm


l'inizio del concorso, che avrà inizio dopo il raggiungimento del dodicesimo concorrente
iscritto  (farà  fede  la  data  del  versamento  del  contributo).  Eventuali  e  ulteriori
concorrenti  iscritti,  saranno  ammessi  ai  successivi  concorsi.  Il  concorso  avrà  una
durata minima di 21 gg e massima di 45 gg (il periodo temporale sarà stabilito dallo
staff di PITTart entro detti limiti).

Art. 5 - Giudizio delle opere
Durante il concorso, saranno espressi due giudizi, quello dei visitatori e quello della
giuria.

• Il giudizio dei visitatori sarà espresso mediante votazione effettuata tramite
Internet,  ovvero  cliccando  sul  box  di  votazione.  Ogni  visitatore  come  ogni
votante, potrà in qualunque momento verificare, in tempo reale, i voti acquisiti
da ciascuna opera. Il giudizio dei visitatori non determina il vincitore, ma solo le
sei  opere  da  sottoporre  al  giudizio  della  giuria.  Ovviamente  sono  adottati
sistemi  informatici  atti  ad  arginare  fenomeni  di  autovotazione  massiva.  In
questo  senso  lo  staff  di  PITTart  si  riserva  anche  di  escludere  dal  giudizio
definitivo della giuria, coloro che esprimeranno voti di autovotazione superiori
ad un voto nelle 24 ore.

• Il giudizio della giuria è insindacabile ed è espresso entro 7 giorni  dalla
chiusura delle votazioni, chiamando esclusivamente a giudizio le sei opere che
hanno acquisito i maggiori voti dei visitatori. 

Art. 6 – Premi ai partecipanti e vincitori
– tutte le opere partecipanti resteranno pubblicate su PITTart.com per un periodo

minimo di due anni e per lo stesso periodo minimo, resterà pubblicato il giudizio
espresso dai visitatori in merito alle prime sei opere più votate. Dunque ogni
artista acquisirà visibilità sul web anche se non vince il concorso.

– l'immagine dell'opera vincitrice del concorso, sarà  pubblicata permanentemente
su PITTart, ovvero verrà inserita in una pagina all'autore dedicata e riporterà la
dizione  "1°  classificato  concorso  PITTart".  La  pagina  dedicata  all'autore
conterrà,  oltre  l'opera  premiata,  anche  cinque  significative  opere  dell'artista
vincitore, la biografia dell'artista,  gli  indirizzi dell'artista (Tel, Fax, Cellulare,
Mail – se autorizzati), la fotografia del volto dell'artista.

Art. 7 – Composizione della giuria
La  giuria  sarà  composta  da  un  pittore  scelto  tra  tutti  gli  artisti  vincitori  di  un
precedente concorso on line di PITTart.com, da critici d'arte e da membri dello staff di
PITTart.com.

Art. 8 – Dichiarazione del partecipante
Partecipando al presente concorso, ovvero inviando il MODULO RICHIESTA SERVIZI e
successivamente l'immagine di un'opera pittorica,  il partecipante dichiara di detenere
per la stessa tutti  i  diritti  e di concedere al  portale d'arte PITTart.com il  diritto di
pubblicazione  dell'immagine  inviata.  Dichiara  inoltre  di  aver  letto  e  accettato  il
presente regolamento e l'informativa di PITTart.com. 

Art. 9 - Controversie
Per eventuali controversie legali è esclusivamente di competenza il Foro di Firenze .
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