
CONCORSO DI 
PITTURA E ACQUERELLO, 
DISEGNO E GRAFICA

In questi giorni di quarantena, il Pink Cadillac ha pensato di indire un concorso che ci tenga occupati in modo creativo e, contemporaneamente, 
per una giusta causa. Infatti, se è duro per tutti noi questo periodo di necessario isolamento, non dobbiamo dimenticarci di chi vive questa 
condizione in modo ancor più difficile e drammatico: i bambini e gli adolescenti  ricoverati con gravi patologie - oppressi da sentimenti di solitudine 
e smarrimento nelle loro già drammatiche quotidianità - si trovano oggi a sostenere una condizione ulteriormente aggravata dalle restrizioni del 
distanziamento sociale che li priva anche delle loro famiglie e del calore di un abbraccio. Ecco perché il Pink Cadillac ha pensato di destinare il 
ricavato dalle quote di partecipazione direttamente all’organizzazione di volontariato OSCAR’S ANGELS Italia - che opera nel nostro Paese dal 2018 
con due progetti in particolare negli ospedali pediatrici «Bambino Gesù» di Roma e «San Gerardo» di Monza. I volontari specializzati di OSCAR’S 
ANGELS Italia danno sostegno umano ed economico, durante il ricovero in ospedale, alle famiglie con bambini o ragazzi affetti da tumori cerebrali 
e della colonna vertebrale, malattie neurologiche degenerative o in cure palliative.

Chi sa disegnare o dipingere, o chi non sa farlo ma vuole solo divertirsi insieme a noi e insieme a Bruce, può partecipare al concorso dedicando 
un po’ del suo tempo libero cimentandosi con matite o pennelli, gessetti o inchiostro in un’opera che ha come soggetto Bruce Springsteen.

Ai vincitori, selezionati da una giuria internazionale, verrà inviata la tessera 2020 del Pink Cadillac Bruce Springsteen Fan Club con i gadgets previsti 
(tshirt, bandana, zainetto, braccialetto, libro).
Al momento non possiamo prevedere una reale esposizione delle opere che ci verranno inviate, ma tutti i lavori verranno pubblicati in una galleria 
virtuale sul sito, in attesa di riaprire i battenti del PIT e allestire realmente i locali per le nostre attività.

Quando questo brutto periodo sarà finito, le opere vincitrici saranno infatti accolte nella collezione ed esposte in modo permanente al PIT, primo 
spazio in Europa dedicato a Bruce Springsteen.

REGOLAMENTO

1. TEMA: Il concorso ha come tema BRUCE SPRINGSTEEN e comprende tre sezioni:
PITTURA E ACQUERELLO - DISEGNO - GRAFICA

2 . PARTECIPAZIONE: Possono partecipare italiani e stranieri che ne faranno richiesta, entro e non oltre il 15 maggio 2020, allegando una foto in 
buona risoluzione della propria opera, realizzata con una delle tecniche al punto 1, in formato max A3 (mm 297x420).
Come effettuare l’iscrizione al concorso: la quota di partecipazione è di 10 euro e il ricavato verrà destinato all’associazione di volontariato 
OSCAR’S ANGELS Italia, finalizzata al sostegno umano ed economico alle famiglie con bambini o ragazzi ricoverati in ospedale ed affetti da 
tumori cerebrali e della colonna vertebrale, malattie neurologiche degenerative o in cure palliative. È possibile effettuare il versamento cliccando 
direttamente QUI  (selezionare “altro importo”, indicare la quota di partecipazione al concorso e nella causale scrivere “HUNGRY ART + nome del 
partecipante al concorso se diverso da quello di chi ha effettuato il versamento). 
Quindi inviare una mail all’indirizzo staff@pinkcadillacmusic.it facendo attenzione a riportare:
nell’oggetto: “Concorso Hungry Art”,
nel corpo della mail: nome, cognome, indirizzo di residenza, taglia della Tshirt, C.F. e numero di telefono + brevi note biografiche (max 300 
caratteri, spazi compresi) fornite dall’artista. 
in allegato: una fotografia dell’opera realizzata in buona risoluzione + la ricevuta del versamento effettuato all’associazione OSCAR’S ANGELS Italia.

3. SELEZIONE: una commissione giudicatrice internazionale visionerà le fotografie delle opere realizzate. Il 22 maggio 2020 verranno pubblicati 
i nomi dei vincitori (uno per ogni sezione).

4. CONDIZIONI: Il materiale per il concorso dovrà essere inviato entro il 15 maggio, fotografato già firmato dall’autore. Le immagini verranno 
archiviate con watermark “Pink Cadillac” nella sezione specifica nel sito pinkcadillacmusic.it. 
N.B: il Pink Cadillac declina ogni responsabilità per falsificazione o attribuzione illegittima di paternità delle opere.

5. PUBBLICAZIONE: Verrà pubblicato sul sito web pinkcadillacmusic.it un catalogo con tutte le opere pervenute, corredate dalle brevi note 
biografiche fornite dall’artista. I 12 migliori lavori verranno successivamente pubblicati in formato cartaceo per il calendario Pink Cadillac 2021 con 
i nomi degli autori.  Gli artisti concedono all’organizzazione i diritti di utilizzo delle opere ai fini della realizzazione del catalogo virtuale della mostra 
sul sito web pinkcadillacmusic.it; della pubblicazione delle opere sui canali social dell’associazione e del fanclub; della pubblicazione cartacea del 
calendario 2021.

 6 . PREMIAZIONE: La premiazione avverrà il 22 maggio 2020 in occasione del 23° anniversario della fondazione del Pink Cadillac Bruce Springsteen 
Fan Club. I premi saranno inviati nei giorni subito successivi alla nomina. 

7. PRIVACY: in rispetto alla legge n°675/96 si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del concorso.

8.  ACCETTAZIONE: L’invio della mail all’indirizzo staff@pinkcadillacmusic.it all’atto dell’iscrizione ha valore di completa accettazione del presente 
regolamento

HUNGRYartOh, can you
     show me?

TEMA UNICO

BRUCE SPRINGSTEEN

scade il 15 maggio 2020

info: pinkcadillacmusic.it - staff@pinkcadillacmusic.it @PinkCadillacFanClub

bruce springsteen
italian fan club
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