
REGOLAMENTO PREMIO 
“SANTA NICHOLAUS” 

 
 
1 – L’Accademia di Libere Scienze ed Arti 
“ALEXANDROS”, con la partecipazione 
dell’Associazione Culturale “INTERTEAM 
CLUB” ,  organizza il concorso di Arte 
Contemporanea “SANTA NICHOLAUS 2005”, 
che si svolgerà nell’ambito della manifestazione 
“MERCARTEPIREO  2005” dal 22  al 30 
Dicembre  2005. Tutte le opere presentate in 
concorso parteciperanno all’assegnazione del 
premio salvo diversa valutazione della Giuria. 
2 - Le opere saranno esposte presso la Galleria 
“L’EPIREO” – Via Pandosia n° 28 – Roma    
(San Giovanni in Lateraneo), nelle ore di apertura 
al pubblico (16:30-20:00) e con la contestuale 
esposizione sul sito internet della stessa 
(www.epireo.it) 
3 - Un’apposita Giuria, giudicherà 
insindacabilmente sull’ammissione delle opere 
alla Mostra e sull’attribuzione dei Premi. La 
Giuria appositamente costituita, stilerà una 
graduatoria di merito. Se per cause di forza 
maggiore la costituzione e il funzionamento della 
Giuria non potesse regolarmente avvenire, 
l’organizzazione potrà determinare 
autonomamente ed insindacabilmente la 
graduatoria finale. Tutte le opere ammesse al 
“Premio” non potranno essere ritirate prima della 
chiusura della manifestazione. 
4 - ‘E consentita la partecipazione di artisti italiani 
e stranieri, residenti in Italia, i quali potranno 
partecipare al Premio con una sola opera. 
Non esiste alcuna limitazione nella tecnica o nelle 
tendenze artistiche delle opere, così come è 
consentita la più ampia libertà di soggetto. 
5 - Le opere pittoriche non dovranno superare le 
DIMENSIONI MASSIME di cm 50 x cm 50 
(compresa la cornice); per le opere la cui 
esecuzione  implichi l’impiego di particolari 
tecniche,le dimensioni dovranno essere 
concordate direttamente con il Comitato 
Organizzatore o il responsabile della Galleria. 
6 - Gli artisti ammessi al Premio dovranno far 
pervenire alla Galleria entro e non oltre                 
il 12 Dicembre 2005, le opere che dovranno 
essere imballate in modo idoneo, prive di vetro (se  
quadri) e annotate a tergo con nome, cognome, 
indirizzo, titolo dell’opera, anno di produzione, 
tecnica usata e prezzo indicato. 
 
 
 

 
 
Le opere a mezzo posta e corriere non necessitano 
di bolla d’accompagnamento, purchè risulti 
sull’imballaggio la dicitura “esente da bolla di 
accompagnamento art. 4 comma 2 D.P.R. n. 627 
del 6/10/1978”. 
7 - Le schede di adesione al “Premio” dovranno 
essere restituite, debitamente compilate e 
sottoscritte, insieme alla autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili allegata, non oltre il 
12 Dicembre c. a.. A tal uopo farà fede il timbro 
postale di partenza (su quelle spedite a mezzo 
posta o corriere). 
8 - Tutte le spese di imballo, spedizione e 
trasporto delle opere - sia per la partecipazione sia 
per la restituzione - saranno a carico dei 
partecipanti. 
9 - Le opere (consegnate di persona) dovranno 
essere ritirate entro il termine di 3 giorni dalla 
chiusura della Mostra, presso la sede della 
Galleria. 
Trascorso tale termine il C.O. provvederà a far 
recapitare, con il mezzo ritenuto più opportuno, le 
opere non ritirate con spesa a carico dei singoli 
artisti, come previsto al punto (8). 
10 - L’operato della Giuria e del Comitato 
Organizzatore, in ogni caso è insindacabile e 
incontestabile. La GIURIA ha la facoltà di 
escludere dal concorso quelle opere che, pur nella 
più ampia libertà di tendenza e di espressioni, non 
dovessero risultare rispondenti alle finalità e al 
livello del concorso stesso. 
11- Il C.O., pur garantendo la massima cura nella 
organizzazione della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per furti, incendi, smarrimenti e 
danni di qualsiasi genere che potrebbero 
verificarsi prima, durante e dopo la Mostra fino 
alla riconsegna delle opere. 
12 – Il giorno 22 Dicembre 2005, dalle ore 
18:30 in poi si terrà la “Serata di Premiazione” 
durante la quale verranno assegnati i seguenti 
premi:  

�� I° CLASSIFICATO: Mostra Personale 
presso la Galleria L’EPIREO

*
 (15 

opere esposte per 7 giorni)+ Targa 
Commemorativa + Diploma 

�� II° CLASSIFICATO: Minipersonale 
presso la Galleria L’EPIREO

*
 (7 opere 

esposte per 7 giorni)+ Targa 
Commemorativa + Diploma 



�� III° CLASSIFICATO: Minipersonale 
1presso la Galleria L’EPIREO

*
            

(7 opere esposte per 7 giorni)+ Targa 
Commemorativa + Diploma 

�� “PREMIO SPECIALE DELLA 
GIURIA: Targa Commemorativa + 
Diploma 

��  “MENZIONE DI MERITO”: in 
numero di 10 (la Giuria si riserva 
l’eventuale incremento numerico in 
base alla qualità delle opere 
partecipanti ed a suo insindacabile 
giudizio) costituita da Diploma + Buono 
Sconto del valore di 100 (cento) q  da 
usufruire presso la Galleria L’EPIREO 
per la realizzazione di una mostra 
Personale. 

Tutti i nominativi degli artisti premiati 
verranno inseriti permanentemente nell’albo 
“d’onore” sul sito dell’Accademia. A tutti i 
partecipanti verrà consegnato un attestato di 
partecipazione alla Manifestazione. 
13 - Nel caso di vendita dell’opera esposta, la 
Galleria percepirà una quota concordata 
preventivamente con ogni singolo artista. 
14 - La Galleria si riserva il diritto di riprodurre le 
opere concorrenti  a mezzo audio-visivo e stampa, 
al fine di propagandare la manifestazione. 
15 - Il C.O. si riserva il diritto di apportare al 
presente Regolamento tutte quelle modifiche che 
riterrà opportune per il buon andamento della 
Manifestazione. 
16 - Le adesioni e tutte le altre comunicazioni 
relative al “Premio” devono essere indirizzate alla 
Segreteria del “Premio” stesso presso 

Galleria d’Arte “L’EPIREO” 

Via Pandosia n° 28 

00183 - Roma 

Tel. - Fax. 06 77 07 68 99 

Cell. 340 2983956 

17 - La partecipazione al concorso implica la 
conoscenza e l’ incondizionata accettazione delle 
norme contenute nel presente regolamento, e 
costituisce da parte dell’artista autorizzazione ad 
inserire e trattare nell’archivio della galleria, i dati 
personali forniti nonché a pubblicarli con ogni 
mezzo compresi audiovisivi (L. 675/96) e sul sito 
internet della galleria “L’EPIREO”  e/o di quello 
dell’Accademia “ALEXANDROS”. 

                                                           
1 Pubblicità esclusa 

 

18 - Tutte le forme di partecipazione economica 
dovranno  essere intestate ad “Alexandros srl” ed  
essere effettuato tramite: 

�� Assegno bancario non trasferibile 
�� Vaglia postale 
�� Personalmente, all’atto della consegna delle 

opere 
Il mancato versamento delle quote comporterà 
l’esclusione dal Premio. 

19 - L’Accademia si riserva il diritto insindacabile e 
senza obbligo di motivazione di rifiutare l’iscrizione 
alla manifestazione. In caso di rifiuto sarà restituito 
il materiale inviato ed il contributo versato. Nessuna 
pretesa o azione potrà essere intentata avverso 
l’Accademia ed al legale responsabile a seguito del 
rifiuto dell’iscrizione. 

20 -  Se per qualsivoglia motivo l’Accademia non 
dovesse realizzare la manifestazione, questa 
restituirà solo il materiale inviato ed il contributo 
versato. Nessuna pretesa o azione potrà essere 
intentata avverso l’Accademia e/o la Galleria a 
seguito della mancata effettuazione della 
manifestazione. 

21 - Tutti gli stampati, il materiale fotografico, i 
marchi e  le produzioni audiovisive inerenti la 
manifestazione sono protetti dal copyright 
dell’Accademia, pertanto ne è vietato l’utilizzo, la 
riproduzione e la commercializzazione con qualsiasi 
mezzo se non espressamente (e per iscritto) 
autorizzato dal legale rappresentante 
dell’Accademia.  

22 - L’Accademia di Libere Scienze ed Arti 
“ALEXANDROS” si riserva la facoltà di registrare 
e/o riprendere e/o diffondere la manifestazione per 
intero o in alcune sue fasi con ogni mezzo (stampa, 
radio-televisione, audiovisivi, ecc) nonché abbinare 
alla manifestazione una o più iniziative di carattere 
promo-pubblicitario, senza che alcuno dei 
partecipanti possa avere nulla a pretendere. 

23 - L’Organo Statutario del “Collegio dei Probi 
Viri”, che è preposto a vigilare sull’etica, la probità e 
la moralità delle attività dell’Accademia, garantirà il 
regolare svolgimento delle procedure concorsuali, e 
dell’attinenza delle stesse al presente regolamento. 

 

 

 

 


