
 
 
 
 

 
COMUNE DI MONSUMMANO TERME 

Assessorato alla Cultura 
Museo di arte contemporanea e del Novecento 

 
1° Premio Artistico “Giacomo Del Bino – Città di Monsummano Terme” 

 

AVVISO 
 
 
1. Il Comune di Monsummano Terme – Assessorato alla Cultura indice il Premio artistico 
“Giacomo Del Bino – Città di Monsummano Terme” edizione 2013, aperto alla 
partecipazione di artisti operanti nel campo delle arti visive, che espongano 
esclusivamente opere dagli stessi realizzate. 
 
2. Il premio ha lo scopo di valorizzare la figura e l’opera del pittore concittadino Giacomo 
Del Bino,  e di richiamare in città artisti operanti nell’ambito delle arti. 
 
3. Il tema dell’esposizione è libero; si considerano zone di esposizione il Viale Vincenzo 
Martini (tratto dalla Piazza F. Martini a inizio Via G. Baronti), Piazza IV Novembre 
(giardini), Via Gragnano (dall’intersezione di Via Marescotti all’incrocio con Via 
Ventavoli/Via Maneto), nelle delimitazioni lineari che saranno definite dall’organizzazione; 
si prevedono spazi di circa 4/5 metri non coperti; gli spazi verranno assegnati secondo 
l’ordine di presentazione delle domande. Le domande saranno accolte in ordine 
cronologico e fino a esaurimento dei posti disponibili. Le domande vengono accolte a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo museoarte@comune.monsummano-terme.pt.it, 
oppure con consegna a mano presso U.R.P. del Comune di Monsummano Terme Piazza 
IV Novembre 75/H entro le ore 13.00 di sabato 19 ottobre 2013 (info tel. 0572.959280 – 
329.360 59 64). 
 
4. L’esposizione avrà luogo domenica 20 ottobre 2013 dalle ore 11,00 alle ore 19,00; 
l’allestimento dovrà essere completato entro le ore 10,00 e il disallestimento entro le ore 
20,00 dello stesso giorno. Il ritrovo per gli artisti sarà alle 9.00 sul Viale Vincenzo Martini. 
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata. 
 
5. È ammesso qualunque stile, tipologia e formato delle opere esposte purché non siano 
in contrasto con i canoni di decenza e con i criteri di libertà, uguaglianza, fratellanza e 
pace. 
 
6. Gli artisti dovranno avere disponibili, a proprie spese, tutti i mezzi necessari per curare 
l’allestimento lineare dello spazio assegnato e supporti idonei alla esposizione delle opere. 
Ogni partecipante dovrà mettere in chiara evidenza, presso lo spazio assegnato, il proprio 
nome e cognome e una numerazione progressiva delle opere esposte al fine di permettere 
al pubblico di esprimere in maniera inequivocabile le proprie preferenze. 
 
7. Il numero delle opere esposte è lasciato alla discrezione dell’artista ed è vincolato 
unicamente allo spazio disponibile. 



 
8. È fatto divieto agli artisti di allontanarsi dallo spazio espositivo assegnato lasciando 
incustodite le opere ed i materiali esposti; nel caso ciò avvenga l’artista rimane 
responsabile di eventuali danni causati dal materiale esposto a persone o cose e nessuna 
responsabilità può essere imputata all’organizzazione neppure in caso di furto. 
 
9. L’organizzazione predispone idonei tagliandi per consentire al pubblico di esprimere il 
proprio gradimento sulle opere presentate; entro le ore 17.30 del 20 ottobre 2013 i 
tagliandi dovranno essere consegnati al Museo di arte contemporanea e del Novecento. 
Le preferenze espresse dal pubblico saranno conteggiate dal Direttore del Museo di arte 
contemporanea e del Novecento e da altro personale comunale per fornire una relazione 
di gradimento e permettere l’assegnazione dei seguenti premi: 
opera prima classificata  € 250,00 offerti da sponsor e targa  
opera seconda classificata  premio offerto da sponsor e targa 
opera terza classificata  premio offerto da sponsor e targa. 
 
Agli artisti le cui opere si siano classificate prima e seconda, il Comune di Monsummano 
Terme offre loro la possibilità di ospitare la propria produzione artistica nei locali dell’ex 
Oratorio San Carlo, limitrofo alla Piazza Giuseppe Giusti. Tali esposizioni saranno definite 
e concordate con gli artisti in base alle disponibilità dello spazio. Gli oneri delle suddette 
mostre saranno a totale carico degli artisti che ne accettino la realizzazione. 
 
La premiazione delle opere partecipanti avverrà al Museo di arte contemporanea e del 
Novecento di Villa Renatico Martini in Via Gragnano 349 a Monsummano Terme (PT) il 20 
ottobre 2013 alle ore 18.30 (orario indicativo). 
 
10. Gli artisti, con la presentazione della domanda di partecipazione, sollevano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto e incendio delle 
opere durante lo svolgimento del premio e, in genere, fino al ritiro delle opere e dei 
materiali adoperati per l’allestimento; i partecipanti sono responsabili di eventuali danni 
arrecati nello spazio assegnato. 
 
11. L’iscrizione alla mostra implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
avviso; l’inosservanza di una qualsiasi norma del presente avviso costituisce motivo di 
esclusione dalla manifestazione. 
 
12. L’organizzazione avrà cura di assicurare una corretta e ordinata fruizione degli spazi 
destinati al pubblico in visita, ma non assume responsabilità alcuna per eventuali 
smarrimenti, furti, danneggiamenti o distruzioni derivanti da qualsiasi causa; è facoltà 
dell’artista provvedere all’assicurazione delle opere per proprio conto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


