POMILIO BLUMM PRIZE NEXT ARTISTS 2019
REGOLAMENTO
Art. 1 – SOGGETTO PROMOTORE
Il soggetto promotore di Pomilio Blumm Prize Next Artists è BlummAcademy, sezione
formazione della Pomilio Blumm S.R.L., punto di riferimento nella comunicazione
istituzionale, con sede in Via Venezia, 4 - 65121 – Pescara.
Art. 2 – FINALITÀ
Pomilio Blumm Prize Next Artists è un Premio rivolto agli studenti dei licei e delle scuole
d’arte Italiane, europee e dei paesi del bacino del Mediterraneo.
L’iniziativa nasce come stimolo per i giovani talenti sotto i 20 anni di età che vogliono esprimere,
attraverso le arti visive, una visione contemporanea e possibilmente futuribile del mondo,
elaborandone codici e trattamenti.
In questa prospettiva, il Premio invita ad interpretare, nelle forme e nelle tecniche più svariate,
il “concetto” di rinoceronte, un esempio di straordinaria evoluzione della specie proveniente
dalla nostra preistoria e simbolo moderno riconoscibile della lunga storia imprenditoriale della
Pomilio Blumm.
Art. 3 – TEMA
Tema di Pomilio Blumm Prize Next Artists, da sviluppare senza limiti di tecnica o linguaggio,
è il concetto di rinoceronte, storico logo dell’agenzia Pomilio Blumm.
Art. 4 – PREMI
Pomilio Blumm Prize Next Artists prevede la realizzazione di un evento espositivo in una
sede istituzionale a Pescara, nell’ambito dell’Oscar Pomilio Blumm Forum, nel mese di marzo
2019.
In occasione della mostra saranno esposte le 20 opere finaliste selezionate dalla giuria.
Il soggetto promotore si farà carico delle spese di viaggio e di pernotto (massimo una notte)
degli autori delle 2 opere vincitrici, che saranno presenti all’Oscar Pomilio Blumm Forum.
Il giorno della vernice della mostra verranno annunciati i Vincitori che riceveranno
rispettivamente un premio:
 Vincitore italiano: € 300,00 + 1 settimana di stage
 Vincitore euro-mediterraneo: € 300,00 + 1 settimana di stage
Lo stage si terrà presso l’agenzia Pomilio Blumm Srl, in Via Venezia 4, Pescara - Italia durante il
periodo estivo del 2019.
Il premio in denaro sarà erogato a fine stage.
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Art. 5 – DURATA
Gli alunni invitati sono tenuti a presentare le immagini delle opere entro e non oltre le ore 18.00
del 20 febbraio 2019.
L’esposizione delle opere finaliste è prevista nell’ambito dell’Oscar Pomilio Blumm Forum nel
mese di marzo 2019 a Pescara.
Art. 6 - ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
L’organo preposto allo svolgimento del presente concorso è la Giuria.
I progetti pervenuti a Pomilio Blumm Prize Next Artists saranno valutati nella loro idoneità
dal Presidente della Giuria, Sig. Franco Pomilio.
I componenti della Giuria saranno scelti da Franco Pomilio, Presidente di Pomilio Blumm
S.R.L., a insindacabile giudizio, fra illustri rappresentanti del mondo delle istituzioni,
dell’imprenditoria, della cultura e del mondo artistico.
Ogni membro della Giuria avrà diritto rispettivamente a un voto.
Le decisioni saranno inoppugnabili e insindacabili in qualsiasi sede.
Art. 7 - OPERE
Gli alunni partecipanti dovranno presentare un progetto artistico senza limiti di tecnica o
linguaggio.
È necessaria l’assoluta attinenza al tema del Premio: qualità, ricerca e focus sono rivolti e
incentrati sul concetto di rinoceronte.
L’osservazione del tema è fondamentale per la partecipazione e la successiva valutazione in
sede espositiva.
La misura dell’opera dovrà essere di massimo 70x100cm.
Le opere installative non devono superare il metro quadro.
Tutti i Progetti iscritti saranno pubblicati sul sito web del Concorso.
Art. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione a Pomilio Blumm Prize Next Artists è gratuita.
L’iscrizione comporta l’accettazione del presente Regolamento, pubblicato sul sito web del
Concorso.
Con l’accettazione del Regolamento di Pomilio Blumm Prize Next Artists, i vincitori donano
alla Pomilio Blumm l’opera e i diritti di pubblicazione dell’immagine e di sfruttamento
economico dell’opera suddetta, salvo il diritto a esserne riconosciuti autori.
Le opere non saranno assicurate.
Ai fini dell’iscrizione, gli Istituti/studenti dovranno far pervenire a Pomilio Blumm, pena
d’inammissibilità, entro le ore 18.00 del 20 febbraio 2019 la Documentazione di cui al
successivo articolo (“Documentazione di Iscrizione”) secondo una delle seguenti modalità:
-

via mail all’indirizzo nextartists@blumm.pomilio.com
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-

via posta o corriere, inviando la Documentazione di a:
Pomilio Blumm Prize, Pomilio Blumm S.R.L., Via Venezia, 4 - 65121 – Pescara, Italy
Nel caso di trasmissione via posta o corriere, fa fede la data di ricezione della
documentazione all’indirizzo Pomilio Blumm S.R.L., Via Venezia, 4 - 65121 – Pescara,
Italy.

Art. 9 – DOCUMENTAZIONE DI ISCRIZIONE
La Documentazione di Iscrizione consiste in:
1. Modulo di Partecipazione (secondo il Modello Allegato sub.1 al presente Regolamento,
del quale costituisce parte integrante);
2. Immagine dell’opera;
3. Curriculum Vitae dello studente;
4. Documento di testo, che non superi le 2000 battute, che spieghi il legame tra il progetto
presentato e il tema del concorso.
Ulteriori dettagli:
A. L’Opera potrà essere trasmessa come segue:
a) Immagine
- in caso di iscrizione online, l’immagine dell’Opera deve essere caricata su un qualsiasi
sistema di scambio online (come We Transfer, Mega, ecc.) in formato jpg a 300 dpi, con
dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o 2835 pixel. Peso massimo 7 MB;
- in caso di iscrizione a mezzo posta o corriere, è necessario inviare un cd con l’immagine
del’Opera in formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o
2835 pixel e peso massimo 7 MB.
b) Video
- in caso di iscrizione online, il video, della durata massima di 3 minuti e con peso
massimo di 30 MB, deve essere inviato tramite un qualsiasi sistema di scambio online
(come We Transfer, Mega, ecc.), in formato wmv, mpeg, mp4, avi o mov;
- in caso di iscrizione a mezzo posta o corriere, è necessario inviare un dvd con il video
della durata massima di 5 minuti e con peso massimo di 30 MB, in formato wmv, mpeg,
mp4, avi, mov o flv.
c) Installazione
- in caso di iscrizione online, tramite foto esplicative che ne ricostruiscano la
tridimensionalità in formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24
cm o 2835 pixel e peso massimo 7 MB, oppure attraverso un video durata massima di 3
min e peso massimo 30 MB, nei formati mpeg, mp4, avi, mov. In ogni caso, l’immagine
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deve essere caricata su un qualsiasi sistema di scambio file online (come We Transfer,
Mega, ecc.);
- in caso di iscrizione a mezzo posta o corriere, è necessario inviare un cd con le immagini
dell’opera in formato jpg a 300 dpi, con dimensioni del lato minore di almeno 24 cm o
2835 pixel e peso massimo 7 MB; oppure un dvd con il video della durata massima di 3
minuti e con peso massimo di 30 MB, in formato wmv, mpeg, mp4, avi o mov.
B. Il Curriculum Vitae dello studente che, oltre a contenere il nome ed eventuale
pseudonimo, l’indirizzo, il numero telefonico, l’indirizzo e-mail e indirizzo web (ove
possibile), dovrà riportare una sintesi del profilo con l’indicazione degli studi compiuti
e delle attività espositive svolte nel campo artistico.
La Documentazione trasmessa non sarà restituita.
Con la presentazione del modulo di iscrizione, lo studente:
 dichiara di accettare integralmente il Regolamento del Pomilio Blumm Prize Next
Artists;
 garantisce la paternità e la piena disponibilità dell’Opera nonché la titolarità esclusiva
di tutti i diritti alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione dell’immagine;
 cede a Pomilio Blumm, senza alcun limite temporale, di riprodurre ed utilizzare
l’immagine dell’Opera e/o la Documentazione di Iscrizione, in tutto o in parte,
direttamente o tramite terzi, anche a scopi economici, pubblicitari e/o promozionali e di
pubblicarla, anche parzialmente, su qualsiasi mezzo di comunicazione o supporto,
compreso il sito web del Concorso, e con qualsiasi modalità, senza che lo studente possa
opporre alcuna limitazione, anche di natura territoriale o temporale, o eccezione,
rinunciando espressamente a qualsiasi diritto o pretesa al riguardo;
 dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e testuale
trasmesso;
 dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione
dal Pomilio Blumm Prize Next Artists ed autorizza Pomilio Blumm a trattenere
l’immagine dell’Opera e la Documentazione di Iscrizione, dando atto che gli stessi non
saranno restituiti;
 autorizza espressamente al trattamento dei dati personali in conformità a quanto
precisato al successivo articolo 11 del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti del
D.lgs. del 29 luglio 2003 n. 196;
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 dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria e del Comitato Scientifico, ivi incluse
la selezione delle opere finaliste e delle opere vincitrici, riconoscendo che le stesse sono
insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
 dichiara di manlevare e tenere Pomilio Blumm indenne da qualsiasi eventuale pretesa
che dovesse essere avanzata da terzi in relazione all’opera e/o alla sua riproduzione,
pubblicazione e/o sfruttamento, anche economico;
 dichiara di essere consapevole che l’opera verrebbe esclusa dal Pomilio Blumm Prize
Next Artists ove risultasse in tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti
altrui;
 dichiara che alla Data di Inizio, l’opera non ha vinto e non è stata finalista ad altri premi
o concorsi.

Art. 10 – INVIO DELLE OPERE FINALISTE
Il soggetto promotore selezionerà le 20 opere finaliste e darà comunicazione agli Istituti
scolastici per permettere l’invio delle opere che saranno esposte in occasione dell’Oscar
Pomilio Blumm Forum nel mese di marzo 2019 a Pescara.
Il trasporto dell’opera è a carico della Pomilio Blumm Srl; tutti gli elaborati inviati oltre a quelli
premiati, diventeranno proprietà della Pomilio Blumm Srl e non saranno restituiti.

Art. 11 – PARTNERS
BlummAcademy http://www.blummacademy.com

Per maggiori informazioni:
Pomilio Blumm srl
Via Venezia 4 – 65121 Pescara
Tel. +39 0854212032
nextartists@blumm.pomilio.com

5

