DucatoPrize 2021
Bando
Art. 1—Finalità
Coil Art Motive 2, con la collaborazione e il sostegno della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, dà il via alla terza edizione del Ducato Prize. Il Ducato Prize ha come obiettivo
principale quello di sostenere e promuovere la ricerca artistica e culturale di giovani artisti
nazionali e internazionali, a cui il premio è rivolto.
Art. 2—Sezioni e criteri di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza limiti di età,
secondo i criteri previsti dalle singole sezioni. È possibile iscriversi candidando una singola
opera in una delle due sezioni.
Sezione Arte Contemporanea
La sezione è rivolta a tutti gli artisti contemporanei, nazionali ed internazionali, senza limiti di
età. Gli artisti potranno partecipare con ogni espressione visiva spaziando tra pittura,
disegno, grafica, scultura, installazione, video-arte, performance, sound-art e fotografia. Le
opere, se bidimensionali e di corpo unico, non potranno superare le dimensioni di 400×400
cm. Le opere, se tridimensionali e di corpo unico, non potranno superare le dimensioni di
400×200×200cm. Le opere, se componibili e di natura installativa, non hanno limiti di
dimensione. Le opere saranno valutate dalla giuria secondo criteri qualitativi e di aderenza
alla contemporaneità.
Sezione Arte Accademia
La sezione è rivolta agli studenti di accademie d’arte nazionali e istituti d’arte, sia statali che
privati, regolarmente iscritti e che non abbiano superato i 25 anni di età. Gli artisti potranno
partecipare con ogni espressione visiva spaziando tra pittura, disegno, grafica, scultura,
installazione, video-arte, performance, sound-art e fotografia. Le opere, se bidimensionali e
di corpo unico, non potranno superare le dimensioni di 400x400 cm. Le opere, se
tridimensionali e di corpo unico, non potranno superare le dimensioni di 400x200x200cm. Le
opere, se componibili e di natura installativa non hanno limiti di dimensione. Le opere
saranno valutate dalla giuria secondo criteri qualitativi e di aderenza alla contemporaneità.
Art. 3—Premi
La giuria selezionerà quaranta artisti per la sezione Arte Contemporanea e dieci artisti per la
sezione Arte Accademia le cui opere saranno pubblicate sul catalogo ufficiale del premio.
Saranno decretati tre finalisti per entrambe le sezioni che parteciperanno alla mostra.
Tra i finalisti sarà eletto un vincitore per ogni sezione che riceverà:
Euro 10.000,00 per la sezione Arte Contemporanea
Euro 1.000,00 per la sezione Arte Accademia
La giuria ed il comitato organizzatore si riservano di poter assegnare eventuali ulteriori
menzioni speciali, premi acquisizione e premi produzione.
I premi sono soggetti ad una ritenuta fiscale del 20% alla fonte a titolo d’imposta come da
legge vigente art.19 della Legge 27/12/1997 n. 449. Le opere vincitrici rimarranno di
proprietà della associazione Coil Art Motive 2 che si impegna a conservare, manutenere e
rendere disponibili le medesime per eventuali esposizioni e prestiti.
Art. 4—Modelità di partecipazione e deadline
Gli autori potranno iscriversi alle relative sezioni dal 1 Gennaio al 7 Marzo 2021, attraverso

la candidatura online.
Nella candidatura online è richiesto il seguente materiale:
a) Compilazione del form in ogni suo campo.
b) Immagine dell’opera da candidare. Il file da caricare dovrà avere le seguenti
caratteristiche: formato del file PDF,JPEG, PNG,TIF, risoluzione ottimale 300 dpi ,
dimensione del file compresa tra 1 e 5 MB; nel caso di video il file non potrà essere
caricato online ma dovrà essere reso disponibile, sotto responsabilità del candidato,
attraverso l’inserimento di un link da cui esso sia scaricabile o visualizzabile
all’interno della voce “Descrizione dell’Opera” o via email.
c) Inserimento di CV e Portfolio.
d) Descrizione dell’opera candidata in italiano e inglese (max 2000 battute per ciascuna
lingua, inclusi gli spazi).
e) Pagamento tramite PayPal della quota d’iscrizione o inserimento la ricevuta
dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario nella apposita casella del form
(solo per la sezione Arte Contemporanea).
Art.5—Quota d’iscrizione (solo per la sezione Arte Contemporanea)
La quota di iscrizione, per la contribuzione alle spese del Premio, è pari a Euro 40,00 per
l’iscrizione nominale di un artista ed un massimo di 1 opera candidabile.
Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato in Euro, senza oneri o
commissioni a carico del Premio. La quota d’iscrizione non è rimborsabile.
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato tramite:
— PayPal, dal sito internet del DucatoPrize
— Bonifico bancario:
Intestato a: Coil Art Motive 2
Credit Agricole - Fiorenzuola D’Arda
IBAN: IT29G0623065310000031164539
BIC / BC NR / SWIFT: CRPPIT2P020
Causale: indicare il proprio “NOME COGNOME” seguito da “DP2021”.
Non si accettano oneri di pagamento al beneficiario. Se il pagamento della quota di
iscrizione risulterà non in regola, il candidato sarà automaticamente escluso dal Premio.
L’iscrizione alla sezione Arte Accademia è gratuita.
Art. 6—Giuria e Collectors’ Board
Alla giuria il compito di selezionare quaranta artisti per la sezione Arte Contemporanea e
dieci per la sezione Arte Accademia e successivamente individuare tre opere finaliste per
entrambe le sezioni, che saranno in mostra presso spazio Volumnia (ex Chiesa di
Sant’Agostino, Piacenza) dal 5 Giugno al 11 Luglio 2021. Dal confronto tra la giuria e il
Collectors' Board saranno eletti i vincitori delle rispettive sezioni Arte Contemporanea e Arte
Accademia. Le decisioni della giuria e dei collezionisti, condotte secondo una valutazione
qualitativa, sono inappellabili e insindacabili.
Art. 7—Tempistiche del premio
È possibile iscriversi al Premio dal 1 Gennaio al 7 Marzo 2021. Alla fine del mese di Aprile
verranno comunicati, via e-mail personali e sul sito internet del premio, i nomi dei finalisti
della sezione Arte Contemporanea e della sezione Arte Accademia. Gli artisti finalisti
dovranno far pervenire le opere selezionate secondo i tempi e le modalità che verranno
comunicate singolarmente. Il premio si farà carico delle operazioni di logistica e trasporto.

Art. 8—Proclamazione dei vincitori e mostra dei finalisti
I vincitori saranno proclamati durante la giornata di apertura della mostra dei finalisti, che si
terrà dal 5 Giugno 2021 all’11 luglio 2021 presso Volumnia (ex Chiesa di Sant’Agostino,
Piacenza). La giornata di proclamazione (sabato 5 giugno) si terrà alla presenza del
pubblico, dei collaboratori e della stampa.
Art. 9—Responsabilità
Coil Art Motive 2 garantisce la massima perizia nelle fasi organizzative ed espositive del
Premio dotando la sala espositiva di un sistema di allarme, tuttavia declina ogni
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possano
verificarsi durante la manifestazione.
Art. 10—Privacy
I partecipanti al Premio autorizzano Coil Art Motive 2 a trattare i dati personali ai sensi della
legge 675/96 (cosiddetta legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice
Privacy). I partecipanti concedono gratuitamente a Coil Art Motive 2 i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi rilasciati al Premio per il sito internet della manifestazione e le varie
forme di promozione e comunicazione.
Art. 11—Rispetto del bando
L’iscrizione al premio implica l’accettazione automatica di tutti gli articoli del presente bando.

