
 
 
Bando Concorso di Beneficenza OPERE ARTISTICHE A SFONDO FIGURATIVO O LETTERARIO 

1^ edizione 
CLOSE TO SKATING 

l’interpretazione del pattinaggio artistico a livello emotivo: i luoghi le situazioni 

 

La tradizione del Natale che ci arriva dal nord ci ha regalato l'idea di bianche distese di neve e 
ghiaccio e di slitte munite di pattini argentati che scivolavano scampanellando in ambienti carichi di 
suggestione: montagne innevate e laghetti ghiacciati per scivolare o per danzare sui pattini a ritmo 
di musica. 

Nell'ottica del Natale e dell'incontro tra arte e sport abbiamo pensato che il pattinaggio possa 
essere davvero collante ideale per unire il gesto atletico dell'arte, all'armonia, allo spettacolo. 

Con l'obiettivo di portare in dono, a Ugi Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus 
e  il sogno di Iaia Onlus, un Natale di speranza. 

Parallelamente i bambini di Ugi inventeranno delle statuine del presepio da realizzare in materiale 
povero con cui allestire un presepio ambientato nel fantastico mondo del pattinaggio. 
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ART. 1 – Finalità 

L’Asd Pattinatori Artistici Torino con il sostegno di Ugi Unione Genitori Italiani contro il tumore dei 
bambini onlus e di Il sogno di Iaia Onlus, organizzano il concorso finalizzato alla raccolta fondi in 
favore di Ugi e il sogno di Iaia. 

Il concorso prevede l’assegnazione di un premio offerto da Decathlon Moncalieri, e l’allestimento di 
una o più esposizioni delle opere per cessione delle stesse a fini di raccolta fondi per Ugi e per “il 
sogno di Iaia”. 



Il titolo del concorso è CLOSE TO SKATING e si propone di indagare l'interpretazione del 
pattinaggio artistico a livello emotivo, i luoghi e le situazioni attraverso una proposta he per quanto 
riguarda le opere figurative dovrà cogliere interpretare e restituire al pubblico il contrasto tra il 
freddo dell'elemento ghiaccio e il calore di un'emozione, l'attimo di gioia, i gesti di fatica di 
esultanza o di delusione scolpiti sul viso di un atleta. 

Attorno a questa tematica gli Artisti potranno esprimersi attraverso la loro creatività, sensibilità e 
progettualità.  

ART. 2 – Tecniche 

Il Premio è aperto a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o altra qualificazione. Ogni 
artista o gruppo di artisti può partecipare con una sola opera. Di seguito le specifiche tecniche:  

Pittura o disegno - opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, 
inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e su qualsiasi supporto (tela, carta, 
legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite per ogni opera sono di cm 50x70. 

Arte fotografica - fotografie stampate in b/n e a colori. Le misure massime consentite per ogni 
opera sono di 35x50 cm.  

Arte virtuale e multimediale – installazioni multimediali, opere interamente realizzate al computer, 
grafica 3d, installazioni virtuali, net art. opere realizzate con tutte le tecniche e stampate su 
supporto dimensione massima 50x70. 

Opere letterarie: brevi racconti come riflessione sui valori sociali che emergono dallo sport: 
disciplina, rispetto, fair play, uguaglianza, lotta all'illegalità come il doping, sensibilità aspirazioni 
che emergono tra arte e sport 

ART. 3 – Giuria 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una giuria tecnica.  

ART. 4 – Premi 

Sarà premiata la prima opera classificata di ogni sezione 

ART. 5 - Modalità di iscrizione  

L’iscrizione al Premio è totalmente gratuita.  

Gli Artisti possono iscriversi, entro il 30/11/2014  inviando all'indirizzo info@pat-torino.it il modulo di 
iscrizione preasente alla pagina www.pat-torino.it/iscrizione-closetoskating compilato e 
consegnando il materiale presso la Segreteria del PAT Palavela via Ventimiglia Palatazzoli via San 
Remo gli orari di consegna verranno successivamente indicati. 

Le opere saranno date per una raccolta fondi per i bambini di Ugi e per la fondazione onlus il 
sogno di Iaia  

ART. 6 - Modalità di Selezione e Esposizione con vendita benefica 

La Giuria di Premiazione selezionerà le opere in due fasi:  
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FASE 1/ Selezione degli Artisti vincitori: verrà premiata la più originale di ogni categoria in 
una giornata di presentazione del pattinaggio come arte 

 FASE 2/ Assegnazione dei premi avverrà in data da definire 

I nomi dei finalisti verranno pubblicati sul sito PAT.it e sui social network   

Gli Artisti prescelti saranno avvisati tempestivamente. 

L'esposizione avverrà in data che sarà comunicata preventivamente. 

Si invitano gli Artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Concorso, che saranno costantemente 
pubblicati sul sito http://www.pat-torino.it/closetoskating oltre che sui social network  
L’organizzazione invierà al vincitore segnalazione della stessa. 

ART. 8 – Consenso 

Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare in qualunque momento il bando del Premio e 
in caso di necessità tecniche di apportare variazioni di programma o rinvii e spostamenti di 
deadline e date. La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del 
presente Regolamento. 

Contatti 

Info@pat-torino.it 

Laura 3492274204 
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