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Quinto Concorso internazionale di Pittura

“Dario Mulitsch” 2015
P R E M I

Tema libero
1° PREMIO - ACQUISTO 
 Comune di Gorizia  € 1.500
2° PREMIO - ACQUISTO
 Conad Gorizia  € 1.000
3° PREMIO - ACQUISTO
 Almava  € 800 
PREMIO - ACQUISTO “della giuria” 
 KB 1909  € 1.000
Tema “La prima Guerra mondiale 
nell’immaginario contemporaneo”
PREMIO – ACQUISTO
 Provincia di Gorizia €  1.200
Riconoscimenti e menzioni speciali:
PREMIO abbonamento settimanale 2 pers. GIT Grado
PREMIO  2 pernottamenti/colazione Hotel Sanremo 
PREMIO 2 cavalletti da pittura Bolteri Arredamenti 
TARGA Rotary
PREMIO Effigie Ceramica Regione
PREMIO Caffè Mattioni 
2 BUONI Profumeria Kappa Gorizia
Riservato allievi Licei artistici di Gorizia, 
Nova Gorica e Klagenfurt:
1° PREMIO – ACQUISTO
 CRA Lucinico Farra e Capriva € 400
2° PREMIO – ACQUISTO Tema libero
 Il Gelatiere   € 300
2° PREMIO – ACQUISTO Tema “La prima Guerra 
mondiale nell’immaginario contemporaneo”
 Castello di Rubbia   € 300
COPPA CONI
2 BUONI Maroni Luca Colori e piastrelle
BUONI  Librerie Antonini, LEG, Ubik - Gorizia
I vincitori di premi-acquisto riceveranno anche una targa 
commemorativa offerta da Giusto & Roldo SnC.
Tutti gli artisti che supereranno la prima selezione e saranno 
ammessi alla mostra presso Palazzo Attems, riceveranno un 
diploma di partecipazione al Concorso e vedranno la loro 
opera pubblicata nel catalogo e su web; potranno inoltre par-
tecipare alla mostra diffusa nei negozi del centro di Gorizia. 

Bando di concorso
ART. 1 - L’Associazione Culturale Concorso di Pittura “Da-
rio Mulitsch”, con il patrocinio di Provincia di Gorizia, Co-
mune di Gorizia, C.C.I.A.A. di Gorizia, indice il V Concorso 
Internazionale di Pittura in memoria del prof. Dario Mu-
litsch. Il concorso si articola in due sezioni: la prima aper-
ta a tutti gli Artisti, la seconda riservata agli Studenti dei 
Licei d’arte di Gorizia, Nova Gorica, Klagenfurt e Villach.

ART. 2 - Possono partecipare artisti italiani e stranieri con 
opere bidimensionali, sulle quali garantiscono di godere 
tutti i diritti, realizzate con qualsiasi tecnica e su qualun-
que supporto (tela, carta, cartone, tavola...), di dimensioni 
massime di cm 100x120. I temi sono: “Tema libero” e “La 
Prima Guerra Mondiale nell’immaginario contempora-
neo”, sia per la sezione Artisti che per quella Studenti.

ART. 3 - Si partecipa al concorso inviando la fotografia 
a colori dell’opera che partecipa al concorso e altre 2 fo-
tografie di 2 opere diverse non in concorso (gli studenti 
devono inviare solo la foto dell’opera in concorso). Il plico 
contenente le foto (contrassegnate sul retro da cogno-
me, nome e titolo), un cd con i file delle stesse (forma-
to jpg ad alta risoluzione) e la scheda di partecipazione, 
va spedito tramite raccomandata A/R, entro e non oltre 
il 28/02/2015 (fa fede il timbro postale) a: Associazio-
ne Culturale Concorso di Pittura “Dario Mulitsch” c/o 
Caterina Trevisan Mulitsch, via Margotti 11 - 34170 
Gorizia (GO). I dati personali sono utilizzati ai soli fini del 
concorso e possono essere modificati dai titolari secondo 
le disposizioni di legge. Si raccomanda l’invio di fotogra-
fie e file di elevata qualità in quanto utilizzati per la sele-
zione e la compilazione del catalogo. Il materiale inviato 
non sarà restituito. Le spese di spedizione sono a carico 
del partecipante.

ART. 4 - In base alle foto inviate, una Giuria (cfr. Art. 8) 
selezionerà le opere ammesse alla mostra ed alla pubbli-
cazione in catalogo. Solo i selezionati saranno contattati.

ART. 5 - I concorrenti ammessi alla mostra, tempestiva-
mente informati, dovranno effettuare entro il 30/04/2015 
il versamento di € 40,00 (pena l’esclusione da mostra e 
catalogo) sul c/c intestato a: Associazione Culturale Con-
corso di Pittura “Dario Mulitsch” c/o CRA Lucinico Farra 
e Capriva, IBAN IT 06 E086 2212 4030 0800 0000 821, 
causale “Concorso di Pittura Dario Mulitsch”. Sono esentati 
dal versamento i soli partecipanti della sezione Studenti.

ART. 6 – Dopo il versamento della quota di partecipazio-
ne, le opere ammesse alla mostra, tutte necessariamen-
te munite di attaccaglie, andranno consegnate o inviate 
entro il 22/05/2015 presso: Palazzo Attems, piazza De 
Amicis 2 - 34170 Gorizia (GO), con la dicitura sull’imbal-
lo “Trattasi di opera artistica per esposizione - c.a. dott. 
Quinzi”. Spese di imballaggio, spedizione ed eventuale 
assicurazione sono a carico dell’artista. L’organizzazione 
del Concorso assicura la massima cura nella conservazio-
ne delle opere ma declina ogni responsabilità per even-
tuali danni e/o smarrimenti.

ART. 7 - La mostra collettiva delle opere selezionate sarà 
allestita a Gorizia dal 6 al 21 giugno 2015 presso Palazzo 
Attems (piazza De Amicis 2).
Gli artisti selezionati acconsentono all’esposizione al pub-
blico e su web delle opere presentate.

ART. 8 - Tra le opere selezionate in mostra, una Giuria qua-
lificata decreterà i vincitori ed i menzionati. I nominativi de-
gli esperti del campo artistico componenti la Giuria saran-
no resi noti in sede di proclamazione dei vincitori, ed il loro 
giudizio è insindacabile. La cerimonia di Premiazione con 
vernissage della Mostra, a cui tutti i concorrenti sono invi-
tati, si terrà a Gorizia sabato 6 giugno 2015 alle ore 17.30 
presso Palazzo Attems a Gorizia, dove ogni artista selezio-
nato per la mostra riceverà una copia del catalogo a colori.
Alla chiusura della collettiva presso lo storico Palazzo, le 
opere verranno esposte in una mostra diffusa presso i ne-
gozi aderenti del Centro di Gorizia, che verranno comu-
nicati in seguito agli interessati (gli artisti che desiderano 
aderire a questa ulteriore esposizione facoltativa, devono 
indicarlo all’atto di iscrizione, barrando l’apposita casella 
nella scheda di partecipazione).

ART. 9 - Le opere vincitrici del Premio-acquisto, con la 
proclamazione, diverranno di proprietà dell’offerente del 
relativo premio. Le opere non vincitrici di Premi-acquisto, 
potranno essere ritirate al termine della mostra presso i 
negozi, comunicati in seguito agli interessati, o Palazzo 
Attems   (per chi non partecipa all’esposizione diffusa). 
Per accordi particolari sulla restituzione delle opere (con 
eventuale spedizione a spese del partecipante), l’artista 
potrà contattare il referente della mostra (dott. Grazia 
Russo, cell: 333.4687785; e-mail: graz.russo@katamail.
com). Le opere non ritirate né richieste, diventeranno 
parte della collezione dell’Associazione.
ART. 10 - La partecipazione al concorso implica l’accetta-
zione integrale del presente Regolamento.  


