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L’ A.S.A.S. al fine di incrementare la solidarietà tra gli artisti, attraverso la creatività e la 

produzione artistica, invita alla realizzazione del secondo Evento: 
 

Il PIATTO del PREMIO 2023 
 

2 edizione  
 

<> Esposizione collettiva il 2 e 3 maggio 2023 <>    
 

Sede ASAS via Caruso, 3 – Messina 
 

REGOLAMENTO: 

 

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

 

 ART. 1. – Potranno partecipare all’evento soltanto gli artisti  Soci Asas aggiornati all’anno in 

corso, chi non è socio aderente Asas può richiederne preventivamente l’adesione gratuita, 

compilandone l’apposito modulo scaricabile dal Sito internet :  

 www.associazioneasas.jimdo.com  (- Aderire all’Asas).  

 ART.  2. – Gli artisti partecipanti dovranno ispirarsi alla tematica  Il piatto del Premio Asas, 

purchè sia di pertinenza storico-artistica, o culturale e scientifica, dipingendo ad olio, o con 

colori in acrilico, o con smalti indelebili, un piatto in ceramica o in vetro (anche specchio), di 

diam. non inferiore a cm. 23 e non superiore a cm. 28. I piatti non rispettanti questi requisiti non 

saranno ammessi. 

 ART. 3. – I piatti dovranno essere firmati e completi di attaccaglia, o base di appoggio, e 

assieme le Schede di adesione (modulo da compilare con cui si sottoscriverà anche quanto 

stabilito dal codice della privacy, D.lgs. n. 196/2003 e Reg. UE n 2016/679) dovranno essere 

consegnati in Sede entro il 31 marzo 2023. Sono necessari anche brevi curriculum e foto 

personale per l’inserimento nella Galleria d’Arte virtuale del Sito dell’Asas.  

 ART. 4. – Tra tutti i piatti pervenuti ne saranno selezionati come VINCENTI, soltanto 

venticinque  (n 25), e tutti a pari merito (ex-equo). I lavori premiati saranno messi in esposizione 

nei Locali mostra della Sede Asas e non verranno restituiti, in quanto saranno omaggiati nel 

corso delle manifestazioni dell’Asas, ad invitati e personalità del mondo dell’Arte e della cultura 

contemporanea. 

 ART. 5. – Faranno parte della Giuria persone qualificate facenti parte dei Soci onorari e il  

Consiglio del direttivo dell’Asas. 

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

 ART. 6. – I venticinque (n 25) artisti vincitori, i cui Piatti realizzati saranno prescelti, vedranno 

la propria opera esposta dal 2 al 3 maggio 2023, presso i locali mostra della Sede Asas di via G. 

B. Caruso n° 3 in Messina. 

 ART. 7.  – I venticinque (n 25) vincitori avendo partecipato in solidarietà con gli altri artisti e 

a favore dell’Associazione siciliana arte e scienza, potranno essere considerati positivamente al 

prossimo Consiglio dei Soci fondatori Asas, per l’eventuale avanzamento a Socio ordinario, 

attenendosi per le modalità, in ogni caso, al Regolamento statutario. 

 

 ART. 8.  - I venticinque (n 25) vincitori saranno inseriti Gratuitamente nella Galleria d’Arte 

virtuale del Sito Asas: http://associazioneasas.jimdo.com/galleria-virtuale/ e Forum Asas, e 

avranno diffuso il loro nome anche in eventuali comunicati Stampa anche a livello regionale e 

nazionale. Avranno altresì largo spazio per la loro visibilità artistica, durante l’evento di fine 

maggio p.v. dell’ XI° PREMIO POESIA ASAS 2023, giorno in cui verrà a loro conferito anche 

un Attestato di Ringraziamento.   

 

 

SCHEDA di RICHIESTA ADESIONE a “IL PIATTO del PREMIO” ASAS 2023: 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

ATTIVITÀ 

 

 

SOCIO ASAS  

 

               n° Tessera : …………………………….. 

VIA  

                                                                                                                  

                   

NUMERO 

CAP 

 

 

CITTÀ PROV. 

(………) 

CELL. 

 

 

E-MAIL 

Descrizione materiale del Piatto e Tecnica: 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

http://associazioneasas.jimdo.com/galleria-virtuale/
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BREVE CURRICULUM dell’ARTISTA: 

 

                 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Sono venuto a conoscenza dell’Evento IL PIATTO del PREMIO  A.S.A.S. tramite :  

 

 

………………………………………………………… 

ACCETTO il REGOLAMENTO di IL PIATTO DEL PREMIO 2014 IN OGNI SUA PARTE: 

 

Autorizzo l'Associazione siciliana arte e scienza (a.s.a.s.) al trattamento dei miei dati personali                                          

(L.31 Dicembre 1996 n.675 e D.Lgs.30 Giugno 2003 n.196 e Reg. UE (CDPR Privacy) n. 2016/679. 

 
 

 DATA 

 

 

 

 

FIRMA 

 

 


