
REGOLAMENTO 

1 – TEMA: Il concorso ha come tema BRUCE SPRINGSTEEN e comprende 2  sezioni: 

 

• Pittura e acquerello 

• Disegno a matita e a inchiostro 

 

2 – PARTECIPAZIONE: Si può partecipare inviando, entro e non oltre il 10 maggio 2023, una mail 

all’indirizzo staff@pinkcadillacmusic.it facendo attenzione a riportare: 
 

a. nell’oggetto: “Concorso Hungry Art 4”, 

b. nel corpo della mail: nome, cognome, indirizzo di residenza, numero di telefono + brevi note 

biografiche fornite dall’artista. 

c. in allegato, un'immagine digitale (scansione o foto nei formati JPEG, TIFF, PDF.) in alta risoluzione 

(con una risoluzione di 300 dpi) dell’opera realizzata con una delle tecniche al punto 1 

 

N.B.: Si partecipa con una opera che non abbia già partecipato all’edizione precedente. 

 

3 – SELEZIONE: una commissione giudicatrice visionerà le fotografie delle opere realizzate. Il 28 maggio 

2023 verranno pubblicati i nomi dei vincitori (uno per ogni sezione). 

 

4 –CONDIZIONI: Il materiale per il concorso dovrà essere inviato entro il 10 maggio 2023, fotografato già 

firmato    dall’autore. Le immagini verranno archiviate 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 le opere 

finaliste, corredate dalle brevi note biografiche fornite dall’artista. I 12 migliori lavori verranno inoltre 

pubblicati in formato cartaceo nel calendario Pink Cadillac 2024 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 2024 

 

6 – PREMIAZIONE: L’esito del concorso sarà pubblicato il 28 maggio 2023 sulle pagine del sito. I premi 

(la targa della 4° edizione del concorso) saranno inviati nei giorni immediatamente 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. 

 

13 – ACCETTAZIONE: L’invio della mail all’indirizzo staff@pinkcadillacmusic.it all’atto dell’iscrizione 

ha valore di completa accettazione del presente regolamento 
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