
BANDO DI CONCORSO - INTRO

L’associazione culturale Spazio Ginko ha l'obiettivo di promuovere la creatività di artisti e fotografi, 
attraverso mostre, eventi e comunicazione editoriale, operando con le migliori realtà in Italia e 
all'estero.

Ginko Art Award 2020 per quest'anno ha scelto come set Ex Cartiera Latina nel cuore di Roma a due 
passi da Circo Massimo e Colosseo, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché spazio 
espositvio e centro congressi.

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l’originalità e contemporaneità delle opere.

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 Marzo 2021.

ART. 1 - FINALITÀ

Spazio Ginko è alla ricerca di talenti nel campo dell’arte per promuovere nuovi linguaggi e nuove visio-
ni del panorama contemporaneo. Con le edizioni passate abbiamo avuto riscontro di quanto ci siano 
ottimi talenti non ancora emersi e che hanno un potenziale di successo altissimo nel mercato dell’arte.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Possono 
presentare i propri elaborati artisti professionisti ed emergenti in gruppo o singolarmente.

Sono ammesse le seguenti arti visive:

 Pittura Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o intervento manuale 
ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.

 Scultura e installazioni opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite 
sono: base 50 CM, profondità 50 CM, altezza 100 CM, peso massimo circa 30 kg

 Illustrazione, incisione e grafica in genere (sanguigna, carboncino, china, matita e matita grassa, 

pastello, gessetto, acquerello, gouache, xilografia, litografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, lino-
leumgrafia , tecniche miste calcografiche, serigrafia Giclée, offset computer grafica e opere eseguite 
con tecniche varie, comprese acrilico e tempera.) Per la realizzazione delle opere può essere utilizzato 
qualsiasi supporto (carta, cartone, metalli vari, alluminio, rame, ferro, legno, vetro, etc.)

ART. 3 - PREMI

Sono previsti 3 primi classificati uno per  categoria e 6 menzioni speciali (2 artisti per ogni categoria) 
In palio 1 mostra presso Ex Cartiera Latina di Roma, curatela, ufficio stampa, video intervista, 
promozione su testate italiane e internazionali. Si darà infine la possibilità agli artisti selezionati di 
entrare a far parte della galleria online di Spazio Ginko durante e successivamente alla mostra per la 
durata di un anno e oltre.

Verranno altresì selezionati ulteriori 10 artisti che potranno inserire le proprie opere nella galleria 
online su SpazioGinko.com

La gelleria online è uno store virtuale (e-commerce) con il quale poter vendere le proprie opere in Italia e nel 
mondo. La promozione e il processo di vendita delle opere d’arte è gestito e garantito da Spazio Ginko 
secondo un iter consolidato.

Valore del premio 12.750,00 €

ART. 4 - COME FUNZIONA/MECCANICA

Gli artisti verranno divisi per categorie: pittura, scultura, illustrazione/arte digitale/grafica. Sarà cura 
dell’artista scegliere la propria categoria di appartenenza al momento dell’iscrizione.

Ogni artista è chiamato a presentare per la selezione 5 opere, potrà altresì presentare ulteriori opere 
qualora voglia o presentare più opere o partecipare contemporaneamente a diverse categorie (ad 
esempio pittura e scultura); occorrerà a questo proposito versare più quote. (esempio, per presentare 
15 opere pittura l’artista dovrà versare 3 quote).

Gli autori primi classificati esporranno i propri lavori in una mostra, presso l’ex Cartiera Latina di Roma. 
Le opere da portare in mostra potranno essere già eseguite o preparate appositamente per la mostra. 
In mostra dovranno essere esposte dalle 10 alle 20 opere (il numero di opere dipenderà dalle dimen-
sioni delle stesse), mentre gli autori selezionati come “Menzioni speciali” dovranno esporre 3 opere 
ciascuno.

Verrà data comunicazione per iscritto a mezzo email ai vincitori, avviso al quale gli artisti dovranno 
rispondere entro e non oltre i 7gg seguenti il ricevimento della stessa, pena il decadimento della vinci-
ta. Verranno comunque avvisati anche telefonicamente.

La mostra avrà durata di 2 settimane e sarà organizzata e pubblicizzata interamente da Spazio Ginko 

con il supporto di sponsor tecnici e media partner, senza nessun onere da parte degli artisti.

Gli artisti vincitori dovranno far pervenire le opere presso la sede legale di Spazio Ginko almeno 3gg 
prima dell’inaugurazione. Le spese di trasporto per e dalla sede espositiva saranno interamente a 
carico dell’artista.

Le opere esposte saranno messe in vendita dagli artisti durante il periodo di mostra, a Spazio Ginko 
dovrà essere corrisposto il 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista durante la fase di allestimento della mostra.
A insidacabile parere della giuria, qualora non ci fossero le eccellenze artistiche che stiamo ricercando, sarà 
possibile che alcuni premi non verranno emessi. Questo per tutelare la qualità dello spazio, ma soprattutto 
la qualità degli artisti che hanno esposto ed esporranno nei nostri spazi, una qualità che stiamo costruendo 
negli anni, che ci è ormai riconosciuta a livello internazionale e che dà valore soprattutto a voi artisti.

Siamo certi che questa eventualità sarà difficile daconcretizzarsi, soprattutto per  la grande affluenza che i 
concorsi hanno sempre ottenuto negli anni.

ART. 5 - TEMI

Non ci sono temi specifici da seguire. Prediligiamo opere in cui sono evidenti ricerca e singolarità del 
percorso artistico dell’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Per iscriversi al concorso occorrerà versare la quota di partecipazione attraverso una delle seguenti 
modalità:

 1. CARTA DI CREDITO / DEBITO / PAYPAL
Attraverso PayPal dal sito web
https://www.spazioginko.com/
Seguire le indicazioni che trovate sul sito

2. BONIFICO BANCARIO
Inserire nella causale “GinkoAward 2020 Nome Cognome artista” Intestato a:
SPAZIO GINKO
IBAN IT32R 03111 03223 000 000 002134
BIC/SWIFT BLOPIT22XXX  (codice per chi effettua bonifico dall'estero)

3. WESTERN UNION
Puoi versare la quota di partecipazione sia online dal sito WesternUnion.com o recandoti in un’agenzia 
Western Union.

4. SISALPAY o Ricarica PostePay (solo per artisti che si trovano in Italia)

Puoi effettuare una ricarica PostePay online da questi indirizzi:
POSTE https://postepay.poste.it/come-ricaricare-carta-postepay.html#come_ricaricare
SISAL  https://www.sisal.it/guida/ricariche/postepay

Oppure recandoti nei SisalPay (bar, tabacchi, cartolerie, etc.) con documento d'identità e codice 
fiscale, comunicando i seguenti dati:

Numero Carta Postepay 4023 6009 7480 9271
intestata a Manlio Paglione 
Codice fiscale PGLMNL82A14H501E

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE IMMAGINI DELLE OPERE
Tutti i documenti possono essere caricati online accedendo al proprio profilo dal link:

https://www.spazioginko.com/account/
 
Una volta fatto l’accesso alla voce “Ordini” trovate lo spazio per caricare le immagini e i documenti 
richiesti. I file accettati sono file documento (txt, rtf, doc, docx, odt, pdf, pages), file immagine (jpeg, 
jpg, png ) con dimensioni non superiori 2Mb

Attenzione per una migliore gestione del lavoro, chiediamo di rinominare i files nel seguente modo:  
cognome-nome-annoNascita-città-numeroProgressivo 
ESEMPIO rossi-mario-1977-roma-1.jpg // rossi-mario-1977-roma-2.jpg //  etc.)

Nel caso la quota di partecipazione sia stata versata con bonifico o SisalPay inserire tra i file da caricare 
anche la ricevuta.

NOTA a tutti gli artisti per fare delle buone foto alle vostre opere, ricordate di pulire la lente della 
fotocamera (soprattutto se scattate con uno smartphone), fate foto possibilmente di giorno con luce 
naturale, impostate le fotocamera affinché faccia foto di buona qualità/alta risoluzione.

ART. 7 - SELEZIONE & GIURIA

La selezione delle opere sarà affidata allo staff di Spazio Ginko composto da esperti d'arte, grafica e 
storia dell'arte contemporanea.

Manlio Paglione: ideatore del concorso, Presidente dell'Associazione Culturale Spazio Ginko, direttore 
della galleria Spazio Ginko di Roma, marketing manager per eventi d'arte e consulente per la 
comunicazione per il Ministero degli Esteri.

Antonella Mignacca: designer e curatrice freelance, italiana. Ha collaborato con l'Università degli 
Studi di Milano e con importanti testate giornalistiche. Ha lavorato con oltre 100 artisti di tutto il 
mondo, organizzando più di 30 mostre.

Giusy Vennettillo esperta d'arte, ha collaborato con numerose gallerie e spazi espositivi in Italia.

ART. 8 - QUOTA ISCRIZIONE

Il nostro primo impegno è quello di trovare e aiutare gli artisti emergenti, per questo la quot di iscrizio-
ne per l’adesione all’associazione Spazio Ginko e che sarà utilizzata  a copertura delle spese di organiz-
zazione, è stata ridotta da 49,90 € a 29,90 € per un periodo limitato

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando più quote, come sopra descritto.

ART. 9 - TEMPI

▪ TERMINE ISCRIZIONI 14 Marzo 2021
• Dichiarazione vincitori 23 Marzo 2021
▪ CONSEGNA OPERE FINALISTE dal 3 al 10 Aprile 2021
▪ PREMIAZIONE 7 Maggio 2021
▪ DURATA MOSTRA 7/16 Maggio 2021

Gli artisti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 14 Marzo 2021 ore 23.59 (ora Italiana).

ART. 10 - MODI E TEMPI DI SCRUTINIO

I punteggi verranno dati secondo questi parametri: tecnica 5/30, originalità 10/30, valore artistico 
10/30, emozionalità 5/30.

La giuria si riunirà dal giorno 10 Settembre 2020. I vincitori saranno comunicati pubblicamente sul sito 
web di Spazio Ginko entro il 12 Settembre 2020. Sarà altresì data notizia ai vincitori a mezzo email e 
telefono entro il giorno 12 Settembre 2020.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, decli-
na ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall'artista stesso.

Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito www.spaziogin-
ko.com per essere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che venissero apportate 
al presente bando.

ART. 12 - CONSENSO
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CONCORSO
INTERNAZIONALE

DI ARTE VISIVA

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.
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va sottoscritta dall'artista stesso.
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Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.



BANDO DI CONCORSO - INTRO

L’associazione culturale Spazio Ginko ha l'obiettivo di promuovere la creatività di artisti e fotografi, 
attraverso mostre, eventi e comunicazione editoriale, operando con le migliori realtà in Italia e 
all'estero.

Ginko Art Award 2020 per quest'anno ha scelto come set Ex Cartiera Latina nel cuore di Roma a due 
passi da Circo Massimo e Colosseo, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché spazio 
espositvio e centro congressi.

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l’originalità e contemporaneità delle opere.

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 Marzo 2021.

ART. 1 - FINALITÀ

Spazio Ginko è alla ricerca di talenti nel campo dell’arte per promuovere nuovi linguaggi e nuove visio-
ni del panorama contemporaneo. Con le edizioni passate abbiamo avuto riscontro di quanto ci siano 
ottimi talenti non ancora emersi e che hanno un potenziale di successo altissimo nel mercato dell’arte.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Possono 
presentare i propri elaborati artisti professionisti ed emergenti in gruppo o singolarmente.

Sono ammesse le seguenti arti visive:

 Pittura Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o intervento manuale 
ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.

 Scultura e installazioni opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite 
sono: base 50 CM, profondità 50 CM, altezza 100 CM, peso massimo circa 30 kg

 Illustrazione, incisione e grafica in genere (sanguigna, carboncino, china, matita e matita grassa, 

pastello, gessetto, acquerello, gouache, xilografia, litografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, lino-
leumgrafia , tecniche miste calcografiche, serigrafia Giclée, offset computer grafica e opere eseguite 
con tecniche varie, comprese acrilico e tempera.) Per la realizzazione delle opere può essere utilizzato 
qualsiasi supporto (carta, cartone, metalli vari, alluminio, rame, ferro, legno, vetro, etc.)

ART. 3 - PREMI

Sono previsti 3 primi classificati uno per  categoria e 6 menzioni speciali (2 artisti per ogni categoria) 
In palio 1 mostra presso Ex Cartiera Latina di Roma, curatela, ufficio stampa, video intervista, 
promozione su testate italiane e internazionali. Si darà infine la possibilità agli artisti selezionati di 
entrare a far parte della galleria online di Spazio Ginko durante e successivamente alla mostra per la 
durata di un anno e oltre.

Verranno altresì selezionati ulteriori 10 artisti che potranno inserire le proprie opere nella galleria 
online su SpazioGinko.com

La gelleria online è uno store virtuale (e-commerce) con il quale poter vendere le proprie opere in Italia e nel 
mondo. La promozione e il processo di vendita delle opere d’arte è gestito e garantito da Spazio Ginko 
secondo un iter consolidato.

Valore del premio 12.750,00 €

ART. 4 - COME FUNZIONA/MECCANICA

Gli artisti verranno divisi per categorie: pittura, scultura, illustrazione/arte digitale/grafica. Sarà cura 
dell’artista scegliere la propria categoria di appartenenza al momento dell’iscrizione.

Ogni artista è chiamato a presentare per la selezione 5 opere, potrà altresì presentare ulteriori opere 
qualora voglia o presentare più opere o partecipare contemporaneamente a diverse categorie (ad 
esempio pittura e scultura); occorrerà a questo proposito versare più quote. (esempio, per presentare 
15 opere pittura l’artista dovrà versare 3 quote).

Gli autori primi classificati esporranno i propri lavori in una mostra, presso l’ex Cartiera Latina di Roma. 
Le opere da portare in mostra potranno essere già eseguite o preparate appositamente per la mostra. 
In mostra dovranno essere esposte dalle 10 alle 20 opere (il numero di opere dipenderà dalle dimen-
sioni delle stesse), mentre gli autori selezionati come “Menzioni speciali” dovranno esporre 3 opere 
ciascuno.

Verrà data comunicazione per iscritto a mezzo email ai vincitori, avviso al quale gli artisti dovranno 
rispondere entro e non oltre i 7gg seguenti il ricevimento della stessa, pena il decadimento della vinci-
ta. Verranno comunque avvisati anche telefonicamente.

La mostra avrà durata di 2 settimane e sarà organizzata e pubblicizzata interamente da Spazio Ginko 

con il supporto di sponsor tecnici e media partner, senza nessun onere da parte degli artisti.

Gli artisti vincitori dovranno far pervenire le opere presso la sede legale di Spazio Ginko almeno 3gg 
prima dell’inaugurazione. Le spese di trasporto per e dalla sede espositiva saranno interamente a 
carico dell’artista.

Le opere esposte saranno messe in vendita dagli artisti durante il periodo di mostra, a Spazio Ginko 
dovrà essere corrisposto il 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista durante la fase di allestimento della mostra.
A insidacabile parere della giuria, qualora non ci fossero le eccellenze artistiche che stiamo ricercando, sarà 
possibile che alcuni premi non verranno emessi. Questo per tutelare la qualità dello spazio, ma soprattutto 
la qualità degli artisti che hanno esposto ed esporranno nei nostri spazi, una qualità che stiamo costruendo 
negli anni, che ci è ormai riconosciuta a livello internazionale e che dà valore soprattutto a voi artisti.

Siamo certi che questa eventualità sarà difficile daconcretizzarsi, soprattutto per  la grande affluenza che i 
concorsi hanno sempre ottenuto negli anni.

ART. 5 - TEMI

Non ci sono temi specifici da seguire. Prediligiamo opere in cui sono evidenti ricerca e singolarità del 
percorso artistico dell’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Per iscriversi al concorso occorrerà versare la quota di partecipazione attraverso una delle seguenti 
modalità:

 1. CARTA DI CREDITO / DEBITO / PAYPAL
Attraverso PayPal dal sito web
https://www.spazioginko.com/
Seguire le indicazioni che trovate sul sito

2. BONIFICO BANCARIO
Inserire nella causale “GinkoAward 2020 Nome Cognome artista” Intestato a:
SPAZIO GINKO
IBAN IT32R 03111 03223 000 000 002134
BIC/SWIFT BLOPIT22XXX  (codice per chi effettua bonifico dall'estero)

3. WESTERN UNION
Puoi versare la quota di partecipazione sia online dal sito WesternUnion.com o recandoti in un’agenzia 
Western Union.

4. SISALPAY o Ricarica PostePay (solo per artisti che si trovano in Italia)

Puoi effettuare una ricarica PostePay online da questi indirizzi:
POSTE https://postepay.poste.it/come-ricaricare-carta-postepay.html#come_ricaricare
SISAL  https://www.sisal.it/guida/ricariche/postepay

Oppure recandoti nei SisalPay (bar, tabacchi, cartolerie, etc.) con documento d'identità e codice 
fiscale, comunicando i seguenti dati:

Numero Carta Postepay 4023 6009 7480 9271
intestata a Manlio Paglione 
Codice fiscale PGLMNL82A14H501E

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE IMMAGINI DELLE OPERE
Tutti i documenti possono essere caricati online accedendo al proprio profilo dal link:

https://www.spazioginko.com/account/
 
Una volta fatto l’accesso alla voce “Ordini” trovate lo spazio per caricare le immagini e i documenti 
richiesti. I file accettati sono file documento (txt, rtf, doc, docx, odt, pdf, pages), file immagine (jpeg, 
jpg, png ) con dimensioni non superiori 2Mb

Attenzione per una migliore gestione del lavoro, chiediamo di rinominare i files nel seguente modo:  
cognome-nome-annoNascita-città-numeroProgressivo 
ESEMPIO rossi-mario-1977-roma-1.jpg // rossi-mario-1977-roma-2.jpg //  etc.)

Nel caso la quota di partecipazione sia stata versata con bonifico o SisalPay inserire tra i file da caricare 
anche la ricevuta.

NOTA a tutti gli artisti per fare delle buone foto alle vostre opere, ricordate di pulire la lente della 
fotocamera (soprattutto se scattate con uno smartphone), fate foto possibilmente di giorno con luce 
naturale, impostate le fotocamera affinché faccia foto di buona qualità/alta risoluzione.

ART. 7 - SELEZIONE & GIURIA

La selezione delle opere sarà affidata allo staff di Spazio Ginko composto da esperti d'arte, grafica e 
storia dell'arte contemporanea.

Manlio Paglione: ideatore del concorso, Presidente dell'Associazione Culturale Spazio Ginko, direttore 
della galleria Spazio Ginko di Roma, marketing manager per eventi d'arte e consulente per la 
comunicazione per il Ministero degli Esteri.

Antonella Mignacca: designer e curatrice freelance, italiana. Ha collaborato con l'Università degli 
Studi di Milano e con importanti testate giornalistiche. Ha lavorato con oltre 100 artisti di tutto il 
mondo, organizzando più di 30 mostre.

Giusy Vennettillo esperta d'arte, ha collaborato con numerose gallerie e spazi espositivi in Italia.

ART. 8 - QUOTA ISCRIZIONE

Il nostro primo impegno è quello di trovare e aiutare gli artisti emergenti, per questo la quot di iscrizio-
ne per l’adesione all’associazione Spazio Ginko e che sarà utilizzata  a copertura delle spese di organiz-
zazione, è stata ridotta da 49,90 € a 29,90 € per un periodo limitato

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando più quote, come sopra descritto.

ART. 9 - TEMPI

▪ TERMINE ISCRIZIONI 14 Marzo 2021
• Dichiarazione vincitori 23 Marzo 2021
▪ CONSEGNA OPERE FINALISTE dal 3 al 10 Aprile 2021
▪ PREMIAZIONE 7 Maggio 2021
▪ DURATA MOSTRA 7/16 Maggio 2021

Gli artisti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 14 Marzo 2021 ore 23.59 (ora Italiana).

ART. 10 - MODI E TEMPI DI SCRUTINIO

I punteggi verranno dati secondo questi parametri: tecnica 5/30, originalità 10/30, valore artistico 
10/30, emozionalità 5/30.

La giuria si riunirà dal giorno 10 Settembre 2020. I vincitori saranno comunicati pubblicamente sul sito 
web di Spazio Ginko entro il 12 Settembre 2020. Sarà altresì data notizia ai vincitori a mezzo email e 
telefono entro il giorno 12 Settembre 2020.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, decli-
na ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall'artista stesso.

Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito www.spaziogin-
ko.com per essere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che venissero apportate 
al presente bando.

ART. 12 - CONSENSO
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Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.



BANDO DI CONCORSO - INTRO

L’associazione culturale Spazio Ginko ha l'obiettivo di promuovere la creatività di artisti e fotografi, 
attraverso mostre, eventi e comunicazione editoriale, operando con le migliori realtà in Italia e 
all'estero.

Ginko Art Award 2020 per quest'anno ha scelto come set Ex Cartiera Latina nel cuore di Roma a due 
passi da Circo Massimo e Colosseo, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché spazio 
espositvio e centro congressi.

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l’originalità e contemporaneità delle opere.

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 Marzo 2021.

ART. 1 - FINALITÀ

Spazio Ginko è alla ricerca di talenti nel campo dell’arte per promuovere nuovi linguaggi e nuove visio-
ni del panorama contemporaneo. Con le edizioni passate abbiamo avuto riscontro di quanto ci siano 
ottimi talenti non ancora emersi e che hanno un potenziale di successo altissimo nel mercato dell’arte.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Possono 
presentare i propri elaborati artisti professionisti ed emergenti in gruppo o singolarmente.

Sono ammesse le seguenti arti visive:

 Pittura Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o intervento manuale 
ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.

 Scultura e installazioni opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite 
sono: base 50 CM, profondità 50 CM, altezza 100 CM, peso massimo circa 30 kg

 Illustrazione, incisione e grafica in genere (sanguigna, carboncino, china, matita e matita grassa, 

pastello, gessetto, acquerello, gouache, xilografia, litografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, lino-
leumgrafia , tecniche miste calcografiche, serigrafia Giclée, offset computer grafica e opere eseguite 
con tecniche varie, comprese acrilico e tempera.) Per la realizzazione delle opere può essere utilizzato 
qualsiasi supporto (carta, cartone, metalli vari, alluminio, rame, ferro, legno, vetro, etc.)

ART. 3 - PREMI

Sono previsti 3 primi classificati uno per  categoria e 6 menzioni speciali (2 artisti per ogni categoria) 
In palio 1 mostra presso Ex Cartiera Latina di Roma, curatela, ufficio stampa, video intervista, 
promozione su testate italiane e internazionali. Si darà infine la possibilità agli artisti selezionati di 
entrare a far parte della galleria online di Spazio Ginko durante e successivamente alla mostra per la 
durata di un anno e oltre.

Verranno altresì selezionati ulteriori 10 artisti che potranno inserire le proprie opere nella galleria 
online su SpazioGinko.com

La gelleria online è uno store virtuale (e-commerce) con il quale poter vendere le proprie opere in Italia e nel 
mondo. La promozione e il processo di vendita delle opere d’arte è gestito e garantito da Spazio Ginko 
secondo un iter consolidato.

Valore del premio 12.750,00 €

ART. 4 - COME FUNZIONA/MECCANICA

Gli artisti verranno divisi per categorie: pittura, scultura, illustrazione/arte digitale/grafica. Sarà cura 
dell’artista scegliere la propria categoria di appartenenza al momento dell’iscrizione.

Ogni artista è chiamato a presentare per la selezione 5 opere, potrà altresì presentare ulteriori opere 
qualora voglia o presentare più opere o partecipare contemporaneamente a diverse categorie (ad 
esempio pittura e scultura); occorrerà a questo proposito versare più quote. (esempio, per presentare 
15 opere pittura l’artista dovrà versare 3 quote).

Gli autori primi classificati esporranno i propri lavori in una mostra, presso l’ex Cartiera Latina di Roma. 
Le opere da portare in mostra potranno essere già eseguite o preparate appositamente per la mostra. 
In mostra dovranno essere esposte dalle 10 alle 20 opere (il numero di opere dipenderà dalle dimen-
sioni delle stesse), mentre gli autori selezionati come “Menzioni speciali” dovranno esporre 3 opere 
ciascuno.

Verrà data comunicazione per iscritto a mezzo email ai vincitori, avviso al quale gli artisti dovranno 
rispondere entro e non oltre i 7gg seguenti il ricevimento della stessa, pena il decadimento della vinci-
ta. Verranno comunque avvisati anche telefonicamente.

La mostra avrà durata di 2 settimane e sarà organizzata e pubblicizzata interamente da Spazio Ginko 

con il supporto di sponsor tecnici e media partner, senza nessun onere da parte degli artisti.

Gli artisti vincitori dovranno far pervenire le opere presso la sede legale di Spazio Ginko almeno 3gg 
prima dell’inaugurazione. Le spese di trasporto per e dalla sede espositiva saranno interamente a 
carico dell’artista.

Le opere esposte saranno messe in vendita dagli artisti durante il periodo di mostra, a Spazio Ginko 
dovrà essere corrisposto il 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista durante la fase di allestimento della mostra.
A insidacabile parere della giuria, qualora non ci fossero le eccellenze artistiche che stiamo ricercando, sarà 
possibile che alcuni premi non verranno emessi. Questo per tutelare la qualità dello spazio, ma soprattutto 
la qualità degli artisti che hanno esposto ed esporranno nei nostri spazi, una qualità che stiamo costruendo 
negli anni, che ci è ormai riconosciuta a livello internazionale e che dà valore soprattutto a voi artisti.

Siamo certi che questa eventualità sarà difficile daconcretizzarsi, soprattutto per  la grande affluenza che i 
concorsi hanno sempre ottenuto negli anni.

ART. 5 - TEMI

Non ci sono temi specifici da seguire. Prediligiamo opere in cui sono evidenti ricerca e singolarità del 
percorso artistico dell’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Per iscriversi al concorso occorrerà versare la quota di partecipazione attraverso una delle seguenti 
modalità:

 1. CARTA DI CREDITO / DEBITO / PAYPAL
Attraverso PayPal dal sito web
https://www.spazioginko.com/
Seguire le indicazioni che trovate sul sito

2. BONIFICO BANCARIO
Inserire nella causale “GinkoAward 2020 Nome Cognome artista” Intestato a:
SPAZIO GINKO
IBAN IT32R 03111 03223 000 000 002134
BIC/SWIFT BLOPIT22XXX  (codice per chi effettua bonifico dall'estero)

3. WESTERN UNION
Puoi versare la quota di partecipazione sia online dal sito WesternUnion.com o recandoti in un’agenzia 
Western Union.

4. SISALPAY o Ricarica PostePay (solo per artisti che si trovano in Italia)

Puoi effettuare una ricarica PostePay online da questi indirizzi:
POSTE https://postepay.poste.it/come-ricaricare-carta-postepay.html#come_ricaricare
SISAL  https://www.sisal.it/guida/ricariche/postepay

Oppure recandoti nei SisalPay (bar, tabacchi, cartolerie, etc.) con documento d'identità e codice 
fiscale, comunicando i seguenti dati:

Numero Carta Postepay 4023 6009 7480 9271
intestata a Manlio Paglione 
Codice fiscale PGLMNL82A14H501E

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE IMMAGINI DELLE OPERE
Tutti i documenti possono essere caricati online accedendo al proprio profilo dal link:

https://www.spazioginko.com/account/
 
Una volta fatto l’accesso alla voce “Ordini” trovate lo spazio per caricare le immagini e i documenti 
richiesti. I file accettati sono file documento (txt, rtf, doc, docx, odt, pdf, pages), file immagine (jpeg, 
jpg, png ) con dimensioni non superiori 2Mb

Attenzione per una migliore gestione del lavoro, chiediamo di rinominare i files nel seguente modo:  
cognome-nome-annoNascita-città-numeroProgressivo 
ESEMPIO rossi-mario-1977-roma-1.jpg // rossi-mario-1977-roma-2.jpg //  etc.)

Nel caso la quota di partecipazione sia stata versata con bonifico o SisalPay inserire tra i file da caricare 
anche la ricevuta.

NOTA a tutti gli artisti per fare delle buone foto alle vostre opere, ricordate di pulire la lente della 
fotocamera (soprattutto se scattate con uno smartphone), fate foto possibilmente di giorno con luce 
naturale, impostate le fotocamera affinché faccia foto di buona qualità/alta risoluzione.

ART. 7 - SELEZIONE & GIURIA

La selezione delle opere sarà affidata allo staff di Spazio Ginko composto da esperti d'arte, grafica e 
storia dell'arte contemporanea.

Manlio Paglione: ideatore del concorso, Presidente dell'Associazione Culturale Spazio Ginko, direttore 
della galleria Spazio Ginko di Roma, marketing manager per eventi d'arte e consulente per la 
comunicazione per il Ministero degli Esteri.

Antonella Mignacca: designer e curatrice freelance, italiana. Ha collaborato con l'Università degli 
Studi di Milano e con importanti testate giornalistiche. Ha lavorato con oltre 100 artisti di tutto il 
mondo, organizzando più di 30 mostre.

Giusy Vennettillo esperta d'arte, ha collaborato con numerose gallerie e spazi espositivi in Italia.

ART. 8 - QUOTA ISCRIZIONE

Il nostro primo impegno è quello di trovare e aiutare gli artisti emergenti, per questo la quot di iscrizio-
ne per l’adesione all’associazione Spazio Ginko e che sarà utilizzata  a copertura delle spese di organiz-
zazione, è stata ridotta da 49,90 € a 29,90 € per un periodo limitato

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando più quote, come sopra descritto.

ART. 9 - TEMPI

▪ TERMINE ISCRIZIONI 14 Marzo 2021
• Dichiarazione vincitori 23 Marzo 2021
▪ CONSEGNA OPERE FINALISTE dal 3 al 10 Aprile 2021
▪ PREMIAZIONE 7 Maggio 2021
▪ DURATA MOSTRA 7/16 Maggio 2021

Gli artisti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 14 Marzo 2021 ore 23.59 (ora Italiana).

ART. 10 - MODI E TEMPI DI SCRUTINIO

I punteggi verranno dati secondo questi parametri: tecnica 5/30, originalità 10/30, valore artistico 
10/30, emozionalità 5/30.

La giuria si riunirà dal giorno 10 Settembre 2020. I vincitori saranno comunicati pubblicamente sul sito 
web di Spazio Ginko entro il 12 Settembre 2020. Sarà altresì data notizia ai vincitori a mezzo email e 
telefono entro il giorno 12 Settembre 2020.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, decli-
na ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall'artista stesso.

Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito www.spaziogin-
ko.com per essere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che venissero apportate 
al presente bando.

ART. 12 - CONSENSO

4

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.



BANDO DI CONCORSO - INTRO

L’associazione culturale Spazio Ginko ha l'obiettivo di promuovere la creatività di artisti e fotografi, 
attraverso mostre, eventi e comunicazione editoriale, operando con le migliori realtà in Italia e 
all'estero.

Ginko Art Award 2020 per quest'anno ha scelto come set Ex Cartiera Latina nel cuore di Roma a due 
passi da Circo Massimo e Colosseo, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché spazio 
espositvio e centro congressi.

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l’originalità e contemporaneità delle opere.

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 Marzo 2021.

ART. 1 - FINALITÀ

Spazio Ginko è alla ricerca di talenti nel campo dell’arte per promuovere nuovi linguaggi e nuove visio-
ni del panorama contemporaneo. Con le edizioni passate abbiamo avuto riscontro di quanto ci siano 
ottimi talenti non ancora emersi e che hanno un potenziale di successo altissimo nel mercato dell’arte.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Possono 
presentare i propri elaborati artisti professionisti ed emergenti in gruppo o singolarmente.

Sono ammesse le seguenti arti visive:

 Pittura Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o intervento manuale 
ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.

 Scultura e installazioni opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite 
sono: base 50 CM, profondità 50 CM, altezza 100 CM, peso massimo circa 30 kg

 Illustrazione, incisione e grafica in genere (sanguigna, carboncino, china, matita e matita grassa, 

pastello, gessetto, acquerello, gouache, xilografia, litografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, lino-
leumgrafia , tecniche miste calcografiche, serigrafia Giclée, offset computer grafica e opere eseguite 
con tecniche varie, comprese acrilico e tempera.) Per la realizzazione delle opere può essere utilizzato 
qualsiasi supporto (carta, cartone, metalli vari, alluminio, rame, ferro, legno, vetro, etc.)

ART. 3 - PREMI

Sono previsti 3 primi classificati uno per  categoria e 6 menzioni speciali (2 artisti per ogni categoria) 
In palio 1 mostra presso Ex Cartiera Latina di Roma, curatela, ufficio stampa, video intervista, 
promozione su testate italiane e internazionali. Si darà infine la possibilità agli artisti selezionati di 
entrare a far parte della galleria online di Spazio Ginko durante e successivamente alla mostra per la 
durata di un anno e oltre.

Verranno altresì selezionati ulteriori 10 artisti che potranno inserire le proprie opere nella galleria 
online su SpazioGinko.com

La gelleria online è uno store virtuale (e-commerce) con il quale poter vendere le proprie opere in Italia e nel 
mondo. La promozione e il processo di vendita delle opere d’arte è gestito e garantito da Spazio Ginko 
secondo un iter consolidato.

Valore del premio 12.750,00 €

ART. 4 - COME FUNZIONA/MECCANICA

Gli artisti verranno divisi per categorie: pittura, scultura, illustrazione/arte digitale/grafica. Sarà cura 
dell’artista scegliere la propria categoria di appartenenza al momento dell’iscrizione.

Ogni artista è chiamato a presentare per la selezione 5 opere, potrà altresì presentare ulteriori opere 
qualora voglia o presentare più opere o partecipare contemporaneamente a diverse categorie (ad 
esempio pittura e scultura); occorrerà a questo proposito versare più quote. (esempio, per presentare 
15 opere pittura l’artista dovrà versare 3 quote).

Gli autori primi classificati esporranno i propri lavori in una mostra, presso l’ex Cartiera Latina di Roma. 
Le opere da portare in mostra potranno essere già eseguite o preparate appositamente per la mostra. 
In mostra dovranno essere esposte dalle 10 alle 20 opere (il numero di opere dipenderà dalle dimen-
sioni delle stesse), mentre gli autori selezionati come “Menzioni speciali” dovranno esporre 3 opere 
ciascuno.

Verrà data comunicazione per iscritto a mezzo email ai vincitori, avviso al quale gli artisti dovranno 
rispondere entro e non oltre i 7gg seguenti il ricevimento della stessa, pena il decadimento della vinci-
ta. Verranno comunque avvisati anche telefonicamente.

La mostra avrà durata di 2 settimane e sarà organizzata e pubblicizzata interamente da Spazio Ginko 

con il supporto di sponsor tecnici e media partner, senza nessun onere da parte degli artisti.

Gli artisti vincitori dovranno far pervenire le opere presso la sede legale di Spazio Ginko almeno 3gg 
prima dell’inaugurazione. Le spese di trasporto per e dalla sede espositiva saranno interamente a 
carico dell’artista.

Le opere esposte saranno messe in vendita dagli artisti durante il periodo di mostra, a Spazio Ginko 
dovrà essere corrisposto il 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista durante la fase di allestimento della mostra.
A insidacabile parere della giuria, qualora non ci fossero le eccellenze artistiche che stiamo ricercando, sarà 
possibile che alcuni premi non verranno emessi. Questo per tutelare la qualità dello spazio, ma soprattutto 
la qualità degli artisti che hanno esposto ed esporranno nei nostri spazi, una qualità che stiamo costruendo 
negli anni, che ci è ormai riconosciuta a livello internazionale e che dà valore soprattutto a voi artisti.

Siamo certi che questa eventualità sarà difficile daconcretizzarsi, soprattutto per  la grande affluenza che i 
concorsi hanno sempre ottenuto negli anni.

ART. 5 - TEMI

Non ci sono temi specifici da seguire. Prediligiamo opere in cui sono evidenti ricerca e singolarità del 
percorso artistico dell’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Per iscriversi al concorso occorrerà versare la quota di partecipazione attraverso una delle seguenti 
modalità:

 1. CARTA DI CREDITO / DEBITO / PAYPAL
Attraverso PayPal dal sito web
https://www.spazioginko.com/
Seguire le indicazioni che trovate sul sito

2. BONIFICO BANCARIO
Inserire nella causale “GinkoAward 2020 Nome Cognome artista” Intestato a:
SPAZIO GINKO
IBAN IT32R 03111 03223 000 000 002134
BIC/SWIFT BLOPIT22XXX  (codice per chi effettua bonifico dall'estero)

3. WESTERN UNION
Puoi versare la quota di partecipazione sia online dal sito WesternUnion.com o recandoti in un’agenzia 
Western Union.

4. SISALPAY o Ricarica PostePay (solo per artisti che si trovano in Italia)

Puoi effettuare una ricarica PostePay online da questi indirizzi:
POSTE https://postepay.poste.it/come-ricaricare-carta-postepay.html#come_ricaricare
SISAL  https://www.sisal.it/guida/ricariche/postepay

Oppure recandoti nei SisalPay (bar, tabacchi, cartolerie, etc.) con documento d'identità e codice 
fiscale, comunicando i seguenti dati:

Numero Carta Postepay 4023 6009 7480 9271
intestata a Manlio Paglione 
Codice fiscale PGLMNL82A14H501E

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE IMMAGINI DELLE OPERE
Tutti i documenti possono essere caricati online accedendo al proprio profilo dal link:

https://www.spazioginko.com/account/
 
Una volta fatto l’accesso alla voce “Ordini” trovate lo spazio per caricare le immagini e i documenti 
richiesti. I file accettati sono file documento (txt, rtf, doc, docx, odt, pdf, pages), file immagine (jpeg, 
jpg, png ) con dimensioni non superiori 2Mb

Attenzione per una migliore gestione del lavoro, chiediamo di rinominare i files nel seguente modo:  
cognome-nome-annoNascita-città-numeroProgressivo 
ESEMPIO rossi-mario-1977-roma-1.jpg // rossi-mario-1977-roma-2.jpg //  etc.)

Nel caso la quota di partecipazione sia stata versata con bonifico o SisalPay inserire tra i file da caricare 
anche la ricevuta.

NOTA a tutti gli artisti per fare delle buone foto alle vostre opere, ricordate di pulire la lente della 
fotocamera (soprattutto se scattate con uno smartphone), fate foto possibilmente di giorno con luce 
naturale, impostate le fotocamera affinché faccia foto di buona qualità/alta risoluzione.

ART. 7 - SELEZIONE & GIURIA

La selezione delle opere sarà affidata allo staff di Spazio Ginko composto da esperti d'arte, grafica e 
storia dell'arte contemporanea.

Manlio Paglione: ideatore del concorso, Presidente dell'Associazione Culturale Spazio Ginko, direttore 
della galleria Spazio Ginko di Roma, marketing manager per eventi d'arte e consulente per la 
comunicazione per il Ministero degli Esteri.

Antonella Mignacca: designer e curatrice freelance, italiana. Ha collaborato con l'Università degli 
Studi di Milano e con importanti testate giornalistiche. Ha lavorato con oltre 100 artisti di tutto il 
mondo, organizzando più di 30 mostre.

Giusy Vennettillo esperta d'arte, ha collaborato con numerose gallerie e spazi espositivi in Italia.

ART. 8 - QUOTA ISCRIZIONE

Il nostro primo impegno è quello di trovare e aiutare gli artisti emergenti, per questo la quot di iscrizio-
ne per l’adesione all’associazione Spazio Ginko e che sarà utilizzata  a copertura delle spese di organiz-
zazione, è stata ridotta da 49,90 € a 29,90 € per un periodo limitato

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando più quote, come sopra descritto.

ART. 9 - TEMPI

▪ TERMINE ISCRIZIONI 14 Marzo 2021
• Dichiarazione vincitori 23 Marzo 2021
▪ CONSEGNA OPERE FINALISTE dal 3 al 10 Aprile 2021
▪ PREMIAZIONE 7 Maggio 2021
▪ DURATA MOSTRA 7/16 Maggio 2021

Gli artisti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 14 Marzo 2021 ore 23.59 (ora Italiana).

ART. 10 - MODI E TEMPI DI SCRUTINIO

I punteggi verranno dati secondo questi parametri: tecnica 5/30, originalità 10/30, valore artistico 
10/30, emozionalità 5/30.

La giuria si riunirà dal giorno 10 Settembre 2020. I vincitori saranno comunicati pubblicamente sul sito 
web di Spazio Ginko entro il 12 Settembre 2020. Sarà altresì data notizia ai vincitori a mezzo email e 
telefono entro il giorno 12 Settembre 2020.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, decli-
na ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall'artista stesso.

Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito www.spaziogin-
ko.com per essere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che venissero apportate 
al presente bando.

ART. 12 - CONSENSO

5 Revisione 1.1 - 18 MARZO 2020

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.



BANDO DI CONCORSO - INTRO

L’associazione culturale Spazio Ginko ha l'obiettivo di promuovere la creatività di artisti e fotografi, 
attraverso mostre, eventi e comunicazione editoriale, operando con le migliori realtà in Italia e 
all'estero.

Ginko Art Award 2020 per quest'anno ha scelto come set Ex Cartiera Latina nel cuore di Roma a due 
passi da Circo Massimo e Colosseo, sede del Parco Regionale dell'Appia Antica, nonché spazio 
espositvio e centro congressi.

Criteri fondamentali di selezione saranno la qualità, l’originalità e contemporaneità delle opere.

CHIUSURA ISCRIZIONI 14 Marzo 2021.

ART. 1 - FINALITÀ

Spazio Ginko è alla ricerca di talenti nel campo dell’arte per promuovere nuovi linguaggi e nuove visio-
ni del panorama contemporaneo. Con le edizioni passate abbiamo avuto riscontro di quanto ci siano 
ottimi talenti non ancora emersi e che hanno un potenziale di successo altissimo nel mercato dell’arte.

ART. 2 - PARTECIPANTI

La selezione è aperta a tutti gli artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualifica. Possono 
presentare i propri elaborati artisti professionisti ed emergenti in gruppo o singolarmente.

Sono ammesse le seguenti arti visive:

 Pittura Sono considerate opere pittoriche quelle che prevedono l’utilizzo o intervento manuale 
ad olio, tempera, acrilico, vernice industriale, grafite, vinile, su qualsiasi tipo di supporto anche 
prestampato; sono ammesse tecniche come collage e applicazioni polimateriche.

 Scultura e installazioni opere create in qualsiasi materiale organico o inorganico, possono 
anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le misure massime consentite 
sono: base 50 CM, profondità 50 CM, altezza 100 CM, peso massimo circa 30 kg

 Illustrazione, incisione e grafica in genere (sanguigna, carboncino, china, matita e matita grassa, 

pastello, gessetto, acquerello, gouache, xilografia, litografia, acquaforte, acquatinta, puntasecca, lino-
leumgrafia , tecniche miste calcografiche, serigrafia Giclée, offset computer grafica e opere eseguite 
con tecniche varie, comprese acrilico e tempera.) Per la realizzazione delle opere può essere utilizzato 
qualsiasi supporto (carta, cartone, metalli vari, alluminio, rame, ferro, legno, vetro, etc.)

ART. 3 - PREMI

Sono previsti 3 primi classificati uno per  categoria e 6 menzioni speciali (2 artisti per ogni categoria) 
In palio 1 mostra presso Ex Cartiera Latina di Roma, curatela, ufficio stampa, video intervista, 
promozione su testate italiane e internazionali. Si darà infine la possibilità agli artisti selezionati di 
entrare a far parte della galleria online di Spazio Ginko durante e successivamente alla mostra per la 
durata di un anno e oltre.

Verranno altresì selezionati ulteriori 10 artisti che potranno inserire le proprie opere nella galleria 
online su SpazioGinko.com

La gelleria online è uno store virtuale (e-commerce) con il quale poter vendere le proprie opere in Italia e nel 
mondo. La promozione e il processo di vendita delle opere d’arte è gestito e garantito da Spazio Ginko 
secondo un iter consolidato.

Valore del premio 12.750,00 €

ART. 4 - COME FUNZIONA/MECCANICA

Gli artisti verranno divisi per categorie: pittura, scultura, illustrazione/arte digitale/grafica. Sarà cura 
dell’artista scegliere la propria categoria di appartenenza al momento dell’iscrizione.

Ogni artista è chiamato a presentare per la selezione 5 opere, potrà altresì presentare ulteriori opere 
qualora voglia o presentare più opere o partecipare contemporaneamente a diverse categorie (ad 
esempio pittura e scultura); occorrerà a questo proposito versare più quote. (esempio, per presentare 
15 opere pittura l’artista dovrà versare 3 quote).

Gli autori primi classificati esporranno i propri lavori in una mostra, presso l’ex Cartiera Latina di Roma. 
Le opere da portare in mostra potranno essere già eseguite o preparate appositamente per la mostra. 
In mostra dovranno essere esposte dalle 10 alle 20 opere (il numero di opere dipenderà dalle dimen-
sioni delle stesse), mentre gli autori selezionati come “Menzioni speciali” dovranno esporre 3 opere 
ciascuno.

Verrà data comunicazione per iscritto a mezzo email ai vincitori, avviso al quale gli artisti dovranno 
rispondere entro e non oltre i 7gg seguenti il ricevimento della stessa, pena il decadimento della vinci-
ta. Verranno comunque avvisati anche telefonicamente.

La mostra avrà durata di 2 settimane e sarà organizzata e pubblicizzata interamente da Spazio Ginko 

con il supporto di sponsor tecnici e media partner, senza nessun onere da parte degli artisti.

Gli artisti vincitori dovranno far pervenire le opere presso la sede legale di Spazio Ginko almeno 3gg 
prima dell’inaugurazione. Le spese di trasporto per e dalla sede espositiva saranno interamente a 
carico dell’artista.

Le opere esposte saranno messe in vendita dagli artisti durante il periodo di mostra, a Spazio Ginko 
dovrà essere corrisposto il 30% dei compensi di vendita. Il prezzo di ogni opera verrà concordato con 
l’artista durante la fase di allestimento della mostra.
A insidacabile parere della giuria, qualora non ci fossero le eccellenze artistiche che stiamo ricercando, sarà 
possibile che alcuni premi non verranno emessi. Questo per tutelare la qualità dello spazio, ma soprattutto 
la qualità degli artisti che hanno esposto ed esporranno nei nostri spazi, una qualità che stiamo costruendo 
negli anni, che ci è ormai riconosciuta a livello internazionale e che dà valore soprattutto a voi artisti.

Siamo certi che questa eventualità sarà difficile daconcretizzarsi, soprattutto per  la grande affluenza che i 
concorsi hanno sempre ottenuto negli anni.

ART. 5 - TEMI

Non ci sono temi specifici da seguire. Prediligiamo opere in cui sono evidenti ricerca e singolarità del 
percorso artistico dell’autore.

ART. 6 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E INVIO DELLE OPERE

Per iscriversi al concorso occorrerà versare la quota di partecipazione attraverso una delle seguenti 
modalità:

 1. CARTA DI CREDITO / DEBITO / PAYPAL
Attraverso PayPal dal sito web
https://www.spazioginko.com/
Seguire le indicazioni che trovate sul sito

2. BONIFICO BANCARIO
Inserire nella causale “GinkoAward 2020 Nome Cognome artista” Intestato a:
SPAZIO GINKO
IBAN IT32R 03111 03223 000 000 002134
BIC/SWIFT BLOPIT22XXX  (codice per chi effettua bonifico dall'estero)

3. WESTERN UNION
Puoi versare la quota di partecipazione sia online dal sito WesternUnion.com o recandoti in un’agenzia 
Western Union.

4. SISALPAY o Ricarica PostePay (solo per artisti che si trovano in Italia)

Puoi effettuare una ricarica PostePay online da questi indirizzi:
POSTE https://postepay.poste.it/come-ricaricare-carta-postepay.html#come_ricaricare
SISAL  https://www.sisal.it/guida/ricariche/postepay

Oppure recandoti nei SisalPay (bar, tabacchi, cartolerie, etc.) con documento d'identità e codice 
fiscale, comunicando i seguenti dati:

Numero Carta Postepay 4023 6009 7480 9271
intestata a Manlio Paglione 
Codice fiscale PGLMNL82A14H501E

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE IMMAGINI DELLE OPERE
Tutti i documenti possono essere caricati online accedendo al proprio profilo dal link:

https://www.spazioginko.com/account/
 
Una volta fatto l’accesso alla voce “Ordini” trovate lo spazio per caricare le immagini e i documenti 
richiesti. I file accettati sono file documento (txt, rtf, doc, docx, odt, pdf, pages), file immagine (jpeg, 
jpg, png ) con dimensioni non superiori 2Mb

Attenzione per una migliore gestione del lavoro, chiediamo di rinominare i files nel seguente modo:  
cognome-nome-annoNascita-città-numeroProgressivo 
ESEMPIO rossi-mario-1977-roma-1.jpg // rossi-mario-1977-roma-2.jpg //  etc.)

Nel caso la quota di partecipazione sia stata versata con bonifico o SisalPay inserire tra i file da caricare 
anche la ricevuta.

NOTA a tutti gli artisti per fare delle buone foto alle vostre opere, ricordate di pulire la lente della 
fotocamera (soprattutto se scattate con uno smartphone), fate foto possibilmente di giorno con luce 
naturale, impostate le fotocamera affinché faccia foto di buona qualità/alta risoluzione.

ART. 7 - SELEZIONE & GIURIA

La selezione delle opere sarà affidata allo staff di Spazio Ginko composto da esperti d'arte, grafica e 
storia dell'arte contemporanea.

Manlio Paglione: ideatore del concorso, Presidente dell'Associazione Culturale Spazio Ginko, direttore 
della galleria Spazio Ginko di Roma, marketing manager per eventi d'arte e consulente per la 
comunicazione per il Ministero degli Esteri.

Antonella Mignacca: designer e curatrice freelance, italiana. Ha collaborato con l'Università degli 
Studi di Milano e con importanti testate giornalistiche. Ha lavorato con oltre 100 artisti di tutto il 
mondo, organizzando più di 30 mostre.

Giusy Vennettillo esperta d'arte, ha collaborato con numerose gallerie e spazi espositivi in Italia.

ART. 8 - QUOTA ISCRIZIONE

Il nostro primo impegno è quello di trovare e aiutare gli artisti emergenti, per questo la quot di iscrizio-
ne per l’adesione all’associazione Spazio Ginko e che sarà utilizzata  a copertura delle spese di organiz-
zazione, è stata ridotta da 49,90 € a 29,90 € per un periodo limitato

I partecipanti potranno inviare anche più di 5 opere versando più quote, come sopra descritto.

ART. 9 - TEMPI

▪ TERMINE ISCRIZIONI 14 Marzo 2021
• Dichiarazione vincitori 23 Marzo 2021
▪ CONSEGNA OPERE FINALISTE dal 3 al 10 Aprile 2021
▪ PREMIAZIONE 7 Maggio 2021
▪ DURATA MOSTRA 7/16 Maggio 2021

Gli artisti potranno iscriversi al concorso entro e non oltre il 14 Marzo 2021 ore 23.59 (ora Italiana).

ART. 10 - MODI E TEMPI DI SCRUTINIO

I punteggi verranno dati secondo questi parametri: tecnica 5/30, originalità 10/30, valore artistico 
10/30, emozionalità 5/30.

La giuria si riunirà dal giorno 10 Settembre 2020. I vincitori saranno comunicati pubblicamente sul sito 
web di Spazio Ginko entro il 12 Settembre 2020. Sarà altresì data notizia ai vincitori a mezzo email e 
telefono entro il giorno 12 Settembre 2020.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ

L’Associazione Spazio Ginko, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, decli-
na ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione 
va sottoscritta dall'artista stesso.

Si invitano gli artisti ad iscriversi alla newsletter e a consultare periodicamente il sito www.spaziogin-
ko.com per essere informati su tutti gli aggiornamenti e le eventuali modifiche che venissero apportate 
al presente bando.

ART. 12 - CONSENSO
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Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. Gli artisti premiati hanno 
facoltà di rinunciare al premio senza però chiedere nessuna forma di risarcimento, in tal caso il premio 
sarà riassegnato secondo le classifiche stilate dalla giuria.

Ciascun artista cede all’Associazione Spazio Ginko, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, 
esposizione, pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, senza limite temporale, con qual-
siasi modalità e nessuna esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.

L’associazione Spazio Ginko, nel pieno rispetto del diritto morale d'autore, eserciterà tali diritti per tutte 
le attività istituzionali di comunicazione inerenti al concorso ed altre attività legate all’associazione con 
ordine temporale illimitato. 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’Associazione Spazio Ginko, nonché personale in out-
sourcing e loro delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell'inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamen-
to/Bando.
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MARIO ROSSI

nato a Roma il 14.01.1982  (il tuo luogo e data di nascita)
Telefono 333 456 7890   (il tuo telefono cellulare)
E-mail mario.rossi@gmail.com  (il tuo indirizzo email)

Biografia / CV
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com- modo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est labo-
rum. (questo testo in latino è fittizio, non c'è un minimo o massimo di righe da scrivere)

TECNICHE UTILIZZATE
Opera 1 -- Olio su tela - 2016 - 30x40 cm
Opera 2 -- Tecnica mista (tempera e acrilico) su tela - 2013 - 50x70 cm Opera 3 -- ...
Opera 4 -- ...
Opera 5 -- ...

DESCRIZIONE DELLE OPERE O DELLA RICERCA (non obbligatorio) 
Esempio : Con queste opere vorrei raccontare etc... oppure il lavoro che sottopongo al 
concorso nasce da.... il processo creativo parte da... l'utilizzo di questa tecnica mi permette 
di...

NB non c'è numero massimo o minimo di battute, sentitevi liberi di descrivere o non 
descrivere le vostre opere e il vostro operato prendendo tutto lo spazio d cui avete biso-
gno.

Fac-simile bio/presentazione
Quello che riportiamo qui sotto è un esempio di come potete impostare il file di testo che ci dovrete 
inviare per partecipare al concorso. ATTENZIONE Non è un modello da compilare


