
2° CONCORSO  

BELLINI CANELLA PER L’ARTE  

2016 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 

ART.1 La Casa Vinicola Canella S.p.A. di San Donà di Piave, organizza il 2º Concorso “Bellini 

Canella per l’Arte”, competizione mirata alla realizzazione di un astuccio in cartone decorato, per una 

bottiglia di Bellini cl.75. 

 

ART.2 Il concorso, a bando nazionale, è aperto a tutti gli Artisti delle Accademie di Belle Arti e 

alle Università di Architettura. 

 

ART.3 I partecipanti dovranno essere regolarmente iscritti ai corsi di laurea di uno dei due Istituti e 

dovranno fornire documentazione attestante l’iscrizione all’anno in corso. 

 

ART.4 Per partecipare sarà sufficiente scaricare dal sito dell’Azienda www.bellinicanella.com la 

scheda di partecipazione con la griglia grafica (layout) dell’astuccio, all’interno della quale realizzare 

l’opera ed inviare il progetto via e-mail alla stessa azienda entro il 10 maggio 2016.  

 

ART.5 La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 

ART.6 Tra tutte le proposte pervenute, una giuria all’interno dell’Azienda sceglierà il progetto 

ritenuto migliore per originalità, valore artistico e coerenza alle tematiche indicate all’Art. 8  

 

ART.7 L’opera vincitrice verrà stampata sugli astucci in cartone che entreranno a far parte della 

produzione dell’Azienda, in una edizione speciale che riporterà la dicitura “Bellini Canella per l’Arte 

2016” e il nominativo del vincitore del concorso e suo autore. 

 

ART.8 Pur mantenendo una libertà espressiva e di interpretazione, si invitano gli Artisti 

partecipanti a considerare il contesto ambientale, l’Azienda e la produzione del Cocktail Bellini. 

Saranno accettate tutte le espressioni bidimensionali artistiche comprese le rappresentazioni grafiche, 

pittoriche, fotografiche e tecniche miste purché inserite all’interno della gabbia grafica fornita per il 

progetto. La riproduzione dell’immagine potrà essere effettuata con le seguenti tecniche di lavorazione: 

laminazione metallizzata a freddo, stampa a più colori offset, stampa a caldo, plastificazione opaca, 

serigrafia lucida a registro, rilievi a secco, goffrature. 

 

ART.9 L’opera vincitrice sarà riprodotta su 10.000 esemplari e l’originale entrerà a far parte della 

collezione “Bellini Canella per l’Arte”. 

All’artista in cambio dell’opera prima e dei diritti sull’immagine, verrà riconosciuto un premio in 

danaro pari a 1.000 € e una fornitura di prodotti Canella. 

 

ART.10 Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili e la partecipazione al 

concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento. 

http://www.bellinicanella.com/

