
PASSIONAUTA
Rosso Ferrari per l’arte.

CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE

REGOLAMENTO

ART. 1 - PRESENTAZIONE
PASSIONCULT, con la partecipazione e la collaborazione di SCUDERIA FERRARI CLUB ROMA
COLOSSEO, indice il Premio Internazionale d’Arte “Passionauta - Rosso Ferrari per l’Arte”. Il galà di
premiazione finale è previsto a Roma il 28 Novembre 2012 nella Prestigiosa e Storica Sala della
Protomoteca in Campidoglio.

ART. 2 - DESTINATARI DEL CONCORSO
Il premio è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri, di età non inferiore ai 18 anni.

La partecipazione alla selezione è GRATUITA.

ART. 3 - TEMA
Il tema del Concorso dovrà essere attinente al mondo “Ferrari”.

ART. 4 - CATEGORIE AMMESSE
Il concorso si articola in due sezioni:

A) Pittura.
I quadri, realizzati in piena libertà stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto, non dovranno superare i
cm 120x120.
B) Scultura.
Le sculture, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica e con qualsiasi materiale, non dovranno
superare i cm 80x80x80 e i kg 35 di peso.
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ART.5 - MODALITA' DI ADESIONE
Per partecipare alla selezione GRATUITA, occorre inviare in busta chiusa, tre fotografie stampate a
colori dell'opera che si intende far partecipare alla selezione (formato massimo cm 18x24), e un CD
contenente la foto della propria opera (quadro o scultura). La busta, potrà essere spedita come 
normale posta prioritaria, o per raccomandata, e dovrà contenere la scheda personale d'iscrizione al
concorso, la liberatoria sul trattamento dei dati personali, entrambe firmate, il tutto spedito entro e
non oltre il 30 Settembre 2012 a FERRARI CLUB COLOSSEO: Premio Passionauta - Rosso Ferrari
per l’Arte - c/o Studio Petrucci - Piazza Cavour, 19 - 00198 - ROMA. Farà fede il timbro postale.

ART.6 - ISCRIZIONE
Per iscriversi al concorso è necessario aver eseguito le modalità come da ART.5. Tutti gli artisti iscritti
che hanno spedito la documentazione richiesta, parterciperanno alla prima selezione gratuita per
l'accesso alla serata di gala di premiazione finale. L’iscrizione attribuisce il diritto di concorrere con
una sola opera. È possibile iscriversi anche nell’altra sezione eseguendo nuovamente le modalità di
adesione come da ART.5.

ART.7 - SELEZIONE DOMANDE
Le domande che giungeranno compilate in modo parziale, prive delle firme in calce o sprovviste di uno dei
requisiti obbligatori per iscriversi, (foto, CD, scheda d’iscrizione e liberatoria sulla privacy firmate in tutti i
punti), non verranno prese in considerazione.

ART.8 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ogni artista che supera la prima selezione gratuita, accede al Concorso, e quindi alla serata di 
premiazione finale, e dovrà versare la somma di 150,00 euro, per diritti di segreteria, sul conto 
corrente bancario, Banca Popolare di Verona - Ferrari Club Colosseo IBAN IT88A 05188 03200
00000 00 34064 specificando la causale “Passionauta Arte”. Copia della ricevuta di versamento
dovrà essere dovrà essere conservata dal partecipante, PassionCult potrà richiederne la visione.

ART.9 – VANTAGGI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione garantisce:
• L’iscrizione al concorso “Passionauta- Rosso Ferrari per l’Arte”. 
• La tessera gratuita d’iscrizione a Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo. (ferrariclubcolosseo.com) 
• La tessera gratuita d’iscrizione a PassionCult. (passioncult.com) 
• Inserimento dell’immagine dell’opera ed una breve biografia dell’artista sul sito passioncult.com e 

ferrariclubcolosseo.com
• Video / Audio interviste, prima e dopo gara, personale all’artista che verrà inserita sul sito 

passioncult.com e ferrariclubcolosseo.com e sui canali Video YouTube.com di PassionCult
(PassionCult e ViviPassionCult Channel) e Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo
(Scuderia Ferrari Club Colosseo Channel).

• Passaggi Televisivi sui canali 87-218-620-681-682 del Digitale Terrestre e sul canale 830 di SKY - 
Viva l’Italia Channel.

• Catalogo del concorso a marchio Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo in serie limitata, numerata
e personalizzata.
• Pubblicazione su rivista d'arte specializzata.
• Pernottamento con tariffa agevolata in HOTEL convenzionati con PassionCult.
Consigliamo di iscriversi il prima possibile per poter usufruire di tali servizi ed ulteriori opportunità.

ART.10 - VALUTAZIONE
Ricevuto il materiale necessario, PassionCult attiverà la procedura di valutazione e selezione. Verrà
convocata una Commissione Tecnica di Professionisti del settore, giornalisti, critici d’arte.
La Commissione Tecnico/Artistica effettuerà un'accurata selezione delle immagini pervenute per ga-
rantire un livello qualitativamente elevato del Concorso e della conseguente esposizione.
Soprintendente del Concorso: il direttore artistico di Passionauta Carla Mancini.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
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ART.11 - GIURIA
La giuria qualificata designata selezionerà le opere.  
I nomi dei finalisti ed i titoli delle loro opere saranno pubblicati sui siti www.passioncult.com
e www.ferrariclubcolosseo.com. Agli artisti selezionati verrà richiesto l'invio dell'opera originale.

ART.12 - SPEDIZIONE
Le opere selezionate dovranno essere spedite entro il 21 Novembre 2012 al recapito che verrà 
comunicato in seguito. Le opere andranno spedite imballate a regola d'arte. Le stesse dovranno essere
predisposte per l'allestimento e provviste di attaccaglia/gancio/base. La spedizione è a carico e sotto
la responsabilità esclusiva degli artisti. Le opere saranno accettate solo con spese e rischio a carico
del partecipante, sia per l'invio che per il ritiro. Eventuali assicurazioni sono a completo carico dei
concorrenti. L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento,
furto o altro imprevisto relativo alle opere. Occorre corredare ogni opera di un certificato di 
autenticità e di un cartoncino su cui è riportato in stampatello il nome dell'autore, il titolo, la tecnica
e il prezzo di vendita. Il materiale fotografico inviato per la selezione non sarà restituito.

ART.13 - PREMIAZIONE
Il 28 novembre, durante il galà di premiazione, la giuria designata proclamerà con una votazione
“live” pubblica i primi 10 classificati e quindi i 3 vincitori finali del Premio “Passionauta - Rosso 
Ferrari per l’Arte”. Gli artisti prescelti dovranno essere presenti alla serata della premiazione, pena 
l’esclusione dalla selezione finale. Ogni artista avrà facoltà di delegare un suo rappresentante.
Nel caso in cui uno degli artisti finalisti al Concorso, precedentemente avvertito, non sarà presente
durante il galà di premiazione, né in prima persona né tramite delega, la giuria designata scorrerà una
graduatoria precedentemente stilata dalla Commissione Tecnica esaminatrice, così da individuare e
premiare l'artista immediatamente successivo nella graduatoria. Per esempio se non si presenterà alla
cerimonia il primo classificato, automaticamente il secondo classificato diverrà primo e così via, 
rispettando la graduatoria dei finalisti al Concorso. Graduatoria già in precedenza accuratamente 
approntata dalla Commissione in sede di valutazione.

PREMI:

1° PREMIO
• Trofeo Passionauta.
• Una Settimana di Vacanza al mare presso il resort Playa Village Calipso (CS)*.
• Ritorno mediatico dell’opera premiata come immagine ufficiale di Scuderia Ferrari Club 

Roma Colosseo in tutte le iniziative che la stessa terrà nell’anno 2012-2013.
• Pubblicazione su rivista d'arte specializzata.
• Mostra personale in evento PassionCult o Ferrari Club Colosseo 2012 - 2013.

2° PREMIO
• Trofeo Passionauta.
• Un weekend a Maranello con visita allo stabilimento di produzione Ferrari.**
• Pubblicazione su rivista d'arte specializzata.

3° PREMIO
• Trofeo Passionauta.
• Merchandising ufficiale Ferrari.
• Iscrizione gratuita all’edizione del Premio Passionauta 2013
• Pubblicazione su rivista d'arte specializzata.

PASSIONAUTA
Rosso Ferrari per l’arte.
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PREMI MINORI

• Tutti i finalisti selezionati saranno premiati con un attestato di partecipazione.
• I primi10 finalisti saranno premiati con una Targa commemorativa.

I 3 vincitori potranno esporre gratuitamente le loro opere nel corso di un evento organizzato 
da PassionCult  o Ferrari Club Colosseo durante l'anno 2012-2013.

• A tutti i selezionati PassionCult garantirà visibilità mediatica (compresi i passaggi televisivi) 
delle opere selezionate all’interno dei servizi realizzati sul premio.

*Il premio da diritto alla gratuità dell’appartamento, esclusi i costi obbligatori, per una settimana nei seguenti periodi: Giugno | Settembre.

Costi obbligatori: Pulizia finale 40€ ad appartamento; Servizi e consumi 40€ ad appartamento; Tessera Playa club per ogni adulto 40€;

Tessera Playa club per ogni bambino 25€ (bambini 3-10 anni) nel buono è compreso il parcheggio interno ed il servizio spiaggia con

ombrellone + 1 lettino + 1 sdraio assegnato per tutta la settimana. L’offerta è valida fino ad esaurimento appartamenti disponibili.

Info: www.playavillage.it

**Il premio da diritto al vincitore, il solo pernottamento del Sabato con prima colazione. Le date per la visita allo stabilimento di produzione

sono dettate e regolamentate da Ferrari S.p.A., e da concordare con Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

Le opere potranno essere ritirate personalmente dall'artista o da un suo incaricato munito di delega
nei giorni che saranno stabiliti in seguito. Le opere non ritirate verranno rispedite con spese a carico
dell'artista (contrassegno). Se il pacco inviato dovesse tornare indietro in quanto non accettata la 
consegna, l'opera non sarà restituita e diverrà proprietà di PassionCult.

La Manifestazione ha ricevuto il Patrocinio da:

Partner 

Sponsor

Organizzazione e Main Sponsor

PASSIONAUTA
Rosso Ferrari per l’arte.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE Passionauta. Rosso Ferrari per l’arte

Il sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________
nato a __________________________________________ Prov. ________ il _________________
residente in ______________________________ via _______________________ Prov. ____
cap ________ tel. ___________________________ cellulare _____________________________
e-mail _______________________________

chiede d’iscriversi al premio internazionale di arte moderna e contemporanea Passionauta. Rosso Ferrari
per l’arte, edizione 2012 nella seguente sezione : 

Sezione ordinaria:

 Pittura        Scultura 

Titolo dell’opera:
________________________________________________________________________________

Anno di realizzazione ____________ Tecnica : ____________________

Il sottoscritto (Nome e Cognome): __________________________________________________
Dichiara di essere l’autore dell’opera e di averne i diritti legali, totali ed esclusivi;
Dichiara che l’opera non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive
modifiche (diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;
Dichiara di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente regolamento
Passionauta. Rosso Ferrari per l’arte, edizione 2012;
Accetta che il materiale inviato possa essere utilizzato da PassionCult a scopi culturali, associativi,
promozionali;
Autorizza l’esposizione pubblica gratuita della sua opera nelle manifestazioni e rassegne collegate al
Premio, senza nulla a pretendere;
Autorizza PassionCult a utilizzare la sua opera, se lo ritiene opportuno, in altri concorsi o rassegne
collegate al Premio;
Accetta il giudizio della giuria;
La direzione del concorso ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato
dal presente regolamento.
Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;
Dichiara di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti 

Luogo e data: _________________ Firma: ___________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs n. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, i Suoi dati personali verranno utilizzati: (a) per la 
gestione della Sua iscrizione e tesseramento a PassionCult; (b) per consentire la Sua partecipazione
alle manifestazioni, agli eventi e/o a tutte le attività organizzate da PassionCult, nonché per fornirLe
tutti i servizi riservati agli iscritti; (c) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e per comunicazioni di
carattere tecnico/organizzativo; 

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 
telematici. 

3. Conferimento dei dati
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe 
impedire la Sua iscrizione alla Società ovvero rendere impossibile la fornitura dei servizi. 

4. Comunicazione dei dati
All’interno di PassionCult potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli organi Societari, gli 
incaricati del trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere 
comunicati a: società controllanti, controllate e/o collegate; PassionCult operanti in altre nazioni; soggetti
qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, quali ad
esempio società che effettuino la manutenzione degli strumenti elettronici e data base, fornitori in genere
e subappaltatori. I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero anche in Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, ove la Società persegua i propri interessi. I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la PassionCult con sede in Roma, Piazza Cavour, n.19 
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolta scrivendo all’indirizzo
di posta elettronica info@passioncult.com. 

6. Consenso
Letta l'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità
sopra indicate (ed, in particolare, per quelle indicate al numero 1. lett. a, b, e c), ivi inclusa la
comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all’estero. (d) per l’invio di comunicazioni
informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta,
Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall'estero da parte di PassionCult o di entità fisiche o
giuridiche che collaborino in attività commerciali. 

 SI                           NO

Dichiaro di aver letto l’informativa 

Firma____________________________________________________________

Letta l'informativa, acconsento anche al trattamento dei miei dati personali con le modalità sopra
indicate per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte
di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall'estero da parte
di PassionCult o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali. 

Firma_____________________________________________________________
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LIBERATORIA

Trattamento:
Il trattamento dei dati personali, raccolti tramite riprese audiovisive effettuate all’interno o all’esterno
delle manifestazioni o eventi, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi, e può consistere in qualunque operazione o complesso di 
operazioni tra quelle previste dalla Legge. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dagli incaricati del trattamento nominati dai 
Titolari o dai Responsabili se designati.
L’autorizzazione al trattamento è facoltativa ed è subordinata al consenso espresso dell’interessato.

Comunicazione e diffusione dei dati personali: le riprese audiovisive effettuate sono ad uso di 
PassionCult.

Titolari del trattamento:
PassionCult. – Piazza Cavour 19 – 00193 – Roma (Società incaricata delle riprese).

CONSENSO (art.23 D.Lgs. 196/03)

Il sottoscritto:

Nome: __________________________ Cognome: ___________________________________________

Presa visione dell'informativa:

 DA' IL CONSENSO                                            NON DA' IL CONSENSO

Al trattamento dei suoi dati personali raccolti mediante riprese audiovisive effettuate in tutti gli
eventi o manifestazioni organizzate da PassionCult e Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

Data ______________________  Firma ___________________________________________________


