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 SCUOLA DI GRAFICAD’ARTE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FROSINONE  
CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI 

 
 
L’Accademia di Belle Arti di Frosinone con la curatela e il coordinamento della Scuola di Grafica 

d’Arte, bandisce la seconda edizione del Premio di incisione □ctale, riservato agli studenti delle 
Accademie di Belle Arti italiane. 
Il premio non ha un tema ma il quadrato, nella sua geometrica purezza, è inteso come forma da 
rispettare nella realizzazione dell’opera incisa, come un “star dentro” le dimensioni standard 
pensate per il foglio, su cui saranno realizzati gli elaborati con le tecniche scelte dai 
partecipanti, tra quelle di seguito indicate.  
 
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1  
Possono partecipare gli studenti iscritti presso le Accademie di Belle Arti italiane. 
 
Art.2  
I partecipanti dovranno realizzare un’incisione stampata su di un foglio delle dimensioni di cm 
40x40. L’opera dovrà essere contenuta all’interno delle suddette misure. Sono ammesse le 
seguenti tecniche incisorie: calcografia, litografia, xilografia ed eventuali mescolanze tra 
queste.  
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 10 marzo 2020 presso la sede 
dell’Accademia - Palazzo Tiravanti viale Mazzini 18-22, 03100 Frosinone, pena l’esclusione. 
L’opera realizzata dovrà essere corredata di immagini in alta risoluzione (JPG 300 dpi - base cm 
20), di un breve curriculum, unitamente alla scheda in allegato debitamente compilata in 
maniera leggibile e accompagnato da una fotocopia del documento d’identità. Il tutto dovrà 
essere inserito su CD o pen drive.  
 
 
 
 



Art. 3  
La partecipazione è da considerarsi a titolo gratuito. Le opere inviate non saranno riconsegnate 
ma entreranno a far parte della collezione permanente del MACA, Museo d’Arte 
Contemporanea dell’Accademia. 
 
Art. 4  
Le opere saranno selezionate (con un massimo di 30) da una Commissione giudicatrice 
composta da esperti e presieduta dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. 
Saranno assegnati 3 premi in denaro: il primo premio di 1.000 euro, il secondo premio di 600 
euro e il terzo premio di 400 euro. 

  
Art. 5  
L’esposizione delle opere selezionate, la presentazione del catalogo editato per l’occasione e la 
proclamazione ufficiale dei vincitori avrà luogo a Palazzo Tiravanti - sede dell’Accademia, in 
data da stabilirsi nel mese di aprile 2020.  
 
Art. 6  
La partecipazione al concorso implica da parte dei candidati l’accettazione incondizionata del 
presente regolamento.   
  
Frosinone, 1 dicembre 2019                  
 
                                                                                                                                       Il direttore 
                                                                                                                               Prof.  Loredana Rea  
                         
 
 
 
Per informazioni 
info@accademiabellearti.fr.it 
tel. 0775 211167 
Responsabili 
Proff. Patrizio Di Sciullo, Elisa Ottaviani 
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scheda di adesione 
 

AUTORE ______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _______________________________________________ 

TELEFONO_______________________________________________ 
 

E-MAIL __________________________________________________ 

TITOLO _________________________________________________ 

TECNICA ________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERA 

_______________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il regolamento             Firma 


