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L’AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue, 
“Val Brembana-zona5”, indice il concorso artistico 
ROSSO AVIS “zona5”, con lo scopo di favorire la creativita’ 
e promuovere tutte le forme artistiche e artigianali.

“Quando non ho piu’ blu, metto del rosso”. (Pablo Picasso)

OBIETTIVI

Obiettivo del concorso 
è avvicinare la 
collettività all’attività 
dell’Associazione, sia a 
livello nazionale che locale, 
favorendo la conoscenza e 
la sensibilizzazione attraverso 
l’esperienza artistica.
Il Rosso, in particolare, vuole 
essere l’elemento ispiratore per 
realizzare una qualsiasi forma 
artistica e artigianale (disegno, 
fotografia, pittura, scultura, 
installazione, video arte….) che 
rappresenti la donazione di sangue. 
Si tratta di un soggetto dall’ampia 
valenza semantica e interpretativa che 
ben si presta alla creatività degli artisti. 
Dalla scienza, al cinema, all’arte, alla 
letteratura, alla fotografia, alla mitologia, 

sono numerosi gli ambiti interpretativi che si offrono 
all’immaginazione.
Il tema oggetto delle opere dovrà dunque essere 
in qualche modo riconducibile al colore Rosso 
nel senso più ampio del termine e in qualche 
modo ricollegabile agli scopi e agli obiettivi 
dell’Associazione. “Rosso Avis” dunque inteso 
non soltanto e direttamente come forma 
cromatica, ma anche come fenomeno, come 
stato d’animo, come rappresentazione di 
un luogo o di un oggetto, come simbolico 
sinonimo di un ideale e in ogni sua altra 
interpretazione possibile.



CRITERI DI  AMMISSIONE

Il concorso è aperto a tutti i 
maggiorenni, professionisti e 
non, di qualsiasi nazionalità, che si 
occupino, a ogni livello, di arti visive.
Ogni candidato potrà partecipare con 
una o più opere (massimo tre), che 
rientrino nel campo delle arti visive, 
senza vincolo di genere o di tecnica e in 
piena libertà artistica.
L’opera, che potrà spaziare dalla 
pittura alla scultura, dalla fotografia 
all’installazione e alla video arte, non dovrà 
superare le dimensioni di 2 metri x 1 metro. 
La partecipazione al concorso è gratuita.

TERMINI E MODALITA’

La domanda di partecipazione al concorso e la 
relativa documentazione dovranno essere spedite 
o consegnate a mano, in un’unica busta chiusa, 
entro e non oltre il 2 aprile 2011 all’indirizzo:

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue
Val Brembana Zona 5, 
Via Guglielmo Marconi, 7 – 24019 Zogno (Bg)

Le consegne a mano dovranno essere fatte 
esclusivamente nei giorni 12-19-26 Marzo 
e 2 Aprile 2011 dalle ore 10.00 alle ore 
12.00.

Le domande di partecipazione, prive 
della documentazione richiesta, non 
saranno prese in considerazione per 
la selezione. La mancanza di uno solo 
dei requisiti richiesti, comporterà 
l’esclusione dal concorso

“Rosso di sera, bel tempo si spera”. (Proverbio Popolare)



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La documentazione necessaria per la partecipazione al 
concorso è la seguente:
•	 Domanda	di	partecipazione	debitamente	compilata	in	

ogni sua parte (la compilazione e l’invio costituiranno 
iscrizione al concorso e accettazione del 
regolamento).

•	 Un	Cd-Dvd	(windows	compatibile)	contenente	una	
o più immagini digitali (formato jpg alta qualità) 
dell’opera in concorso. Il file dovrà essere 
denominato con nome e cognome, titolo, 
tecnica, dimensioni (es: Mario Rossi, senza 
titolo, olio su tela, 100x150).

•	 Nel	 caso	 di	 video	 o	 video	 installazioni	
l’artista	potrà	 inviare	un	Cd-Dvd	 (windows	
compatibile) contenente l’opera in formato 
quicktime o avi. Ogni file deve essere 
denominato con nome e cognome, 
titolo, tecnica, durata.

FASI E SCADENZE

1° FASE: entro il 2 
Aprile 2011 invio della 

domanda di partecipazione 
e dei documenti correlati 

all’indirizzo “AVIS - Val 
Brembana Zona 5, Via 
Guglielmo Marconi, 7 - 24019 

Zogno (Bg)”.
2° FASE: entro il 23 Aprile 2011 

annuncio delle 20/30 opere 
che parteciperanno alla mostra e 

delle 12 opere vincitrici e consegna 
delle 20/30 opere selezionate per 

l’allestimento della mostra.
3° FASE: sabato 30 aprile 2011 

inaugurazione, a San Pellegrino Terme 
in Sala Putti a Villa Speranza, della 

mostra con le opere selezionate.
4° FASE: sabato 28 maggio 2011 

chiusura della mostra e premiazione delle 
12 opere vincitrici a San Pellegrino Terme 

in Sala Putti a Villa Speranza.
5° FASE: realizzazione del calendario “AVIS 

Val Brembana-zona5 2012” e da giugno a 
dicembre 2011 mostra itinerante sul territorio 

della Val Brembana.
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PREMI

1°	 CLASSIFICATO:	 buono	 acquisto	
del valore di € 700,00 spendibile 
presso il punto vendita Trony di 
Zogno
2°	CLASSIFICATO:	buono	acquisto	del	
valore di € 500,00 spendibile presso il 
punto vendita Trony di Zogno
3°	 CLASSIFICATO:	 buono	 acquisto	 del	
valore di € 300,00 spendibile presso il 
punto vendita Trony di Zogno
DAL 4° al 12°	 CLASSIFICATO:	 buono	
acquisto del valore di € 50,00 spendibile 
presso il punto vendita Trony di Zogno

INFORMAZIONE E CONTATTI

Per avere tutte le informazioni riguardanti le 
modalità di presentazione e di ammissibilità 
delle domande e per ritirare il bando 
completo, con i relativi allegati, è possibile 
rivolgersi alle sedi AVIS della Valle Brembana, 
                                                 consultare il sito	www.avisbergamo.it, 
                     mandare una mail a 
                          rossoaviszona5@yahoo.it 
                             o telefonare agli organizzatori 
                                cell. 3349001696 – 
                                       3287025394.

“Il rosso e’ uno dei 
colori piu’ forti. 
E’ come il sangue, 
colpisce l’occhio. 
Credo che sia per 

questo che i semafori 
sono rossi, cosi’ come 
i segnali di stop. Uso 
sempre il rosso nelle 

mie opere”. 

(Keith Haring)



ALGUA / BRACCA / COSTA 
SERINA ALTA VALLE 
BREMBANA BOTTA DI
SEDRINA BREMBILLA 
S. GIOVANNI BIANCO 
S. PELLEGRINO TERME 
SEDRINA SERINA UBIALE 
VEDESETA / TALEGGIO ZOGNO

L’Avis è un’associazione di volontariato costituita tra coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente 
il proprio sangue. E’ un’associazione apartitica, aconfessionale, 
senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, 
ideologia politica; esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di 
solidarietà sociale. Gli scopi dell’associazione sono: venire incontro alla 
crescente domanda di sangue, aver donatori pronti e controllati nella 
tipologia del sangue e nello stato della salute, lottare per eliminare la 
compravendita del sangue, donare gratuitamente sangue a tutti, senza 
alcuna discriminazione.

AVIS PROVINCIALE BERGAMO
www.avisbergamo.it
info@avisbergamo.it
Tel. 035 34 22 22

Foto: Franco	Prida,	www.valbrembanaweb.com	-	Marketing: sedicimenti@yahoo.it


