
L’Associazione siciliana arte e scienza, al fine di promuovere l’Arte pittorica 

contemporanea e di valorizzare la nostra cultura, indice la  

II edizione del 

Premio di Pittura  

MESSINAinARTEASAS 

 
 

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti e a tutti i soci Asas, senza limiti di età, 

sesso, qualifica socio, nazionalità e deve seguire i seguenti  temi:  

“LA PIAZZA SICILIANA” o “PRIMAVERA IN TERRA DI SICILIA”  
 

Le opere, per partecipare al Premio, dovranno poter essere classificate come opere di 

pittura anche se realizzate in piena libertà stilistica e tecnica e devono descrivere uno 

scorcio importante e centrale di una provincia siciliana o uno scenario floreale e 

primaverile riconoscibile di uno degli innumerevoli luoghi principali di Sicilia, la cui 

rappresentazione comunichi comunque i suoi aspetti storici, artistici e culturali. 

 

Si partecipa inviando l’adesione e l’opera in immagine formato Jpg solo per e-mail. 

 

L’email di adesione va indirizzata entro il 10 aprile 2022 ad asas.messina@gmail.com 

e deve avere in allegato: 

 

-1 il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato  

-2 breve nota biografica  

-3 da una a tre immagini in jpg dell’opera pittorica (o delle opere) dalla dimensione reale e tecnica di 

realizzazione, libere (olio, tempera, acrilico, vinile, acquerello), che sia realizzata nel corrente anno 

2022 ed inedita (mai pubblicata sul web o su cataloghi e depliants, ecc.). 

 

N.B. - L’immagine in jpg (foto dell’opera) deve essere a livello professionale e rendere l’opera in 

maniera fedele e realistica, la scarsità della qualità dell’immagine incide sulla valutazione! 
 

Non sono ammesse realizzazioni di gruppo. Le richieste incomplete e con scheda 

parzialmente compilata, con opere giudicabili con elementi razzisti, blasfemi, denigratori, 

di offesa alla morale e al senso civico o che fungano da proclami partitici e politici non 

saranno accettate.  
 

-4 La partecipazione è Gratuita. Gli Attestati di partecipazione sono realizzati solo su 

richiesta e al costo di € 3,00 da versare su IBAN: IT 50A0306967684510330114417  

intestato al presidente Asas Flavia Vizzari, comunque l’attestato dovrà essere ritirato 

direttamente presso la Sede Asas, oppure è possibile gratuitamente farne richiesta affinchè 

sia inviato per email in formato pdf. 

mailto:asas.messina@gmail.com
http://www.premioartelaguna.it/modulo.pdf


 
Il concorso prevede la selezione di 8 artisti finalisti .  

 

La scelta dei vincitori potrà essere eseguita in collaborazione a Gallerie che offrano la loro 

partecipazione al Concorso.  
 

Il Premio prevede per le opere dei migliori artisti scelti dal Comitato Curatoriale: 

- per gli otto (8) finalisti, l’adesione gratuita a socio aderente Asas e l’inserimento nel 

nostro Web Site : www.associazioneasas.jimdo.com. 

- per il Vincitore, l’Assegnazione del Trofeo MESSINAinARTEASAS e la 

Pubblicazione gratuita nella prima di Copertina della Silloge vincitrice 

del Premio poetico-letterario Asas 2022. 

- Le opere verranno valutate da una Giuria qualificata di esperti, tenendo in 

considerazione le caratteristiche dell'arte internazionale contemporanea e dei vari 

filoni artistici e secondo criteri qualitativi, di ricerca, capacità tecnica e aderenza alla 

tematica.  

- I risultati delle selezioni, con eventuali ulteriori premi ed i vincitori verranno 

comunicati direttamente nel mese di maggio 2022 e annunciati on-line sul sito 

dell’associazione Asas, Non si prevede ad oggi una Cerimonia di Premiazione in 

presenza. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando qualora lo 

si ritenga necessario. 

 

 
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.  

Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede all’Asas, senza 

corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al 

pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla 

selezione. L’Asas, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività 

istituzionali di comunicazione inerenti al concorso. Ciascun candidato autorizza espressamente l’Asas, 

nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e 

del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle 

persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità. 

 

 

 

 

 

 

 Il Presidente ASAS                   Il Segretario ASAS                     Il Vice presidente ASAS 

 art. Flavia Vizzari                   arch. Luigi Terranova                  dott. Pier Paolo La Spina 

 

   

   

http://www.associazioneasas.jimdo.com/


 
II ediz. Premio di Pittura 2022 

MESSINAinARTEASAS 

temi: “LA PIAZZA SICILIANA” o “PRIMAVERA IN TERRA DI SICILIA”  

 

COGNOME 

 

NOME 

NATO il: CITTÀ: 

 VIA                                                                                                                                     NUMERO                                                   

                       

CAP CITTÀ PROV. (………) 

CELL.: E-MAIL: 

Titolo, Tecnica e dimensioni reali dell’Opera 

 

N1: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N2:………………………………………………………………………………………………………….……… 

 

N3:………………………………………………………………………………………………….……………… 

Contributo volontario: 

             €     ………………………. 

Contributo per attestato: 

SI    <>              € 3,00                 <> NO 

 

Sono venuto a conoscenza del PREMIO A.S.A.S. tramite:  

………………………………………………………   

Accetto il Bando in ogni sua parte e allego breve Nota biografica. 

 DATA 

 

FIRMA 

 

Sede ASAS, via G.B. Caruso n° 3 – 98149 (Me) - C.F.:97099090835 – asas.messina@gmail.com 

www.associazioneasas.jimdo.com  

mailto:asas.messina@gmail.com
http://www.associazioneasas.jimdo.com/

