
PREMIO ACQUI 2019

XIV Biennale Internazionale per l’Incisione
Premio Acqui 2019

Il Concorso Premio Acqui 2019 e la XIV Edizione della Biennale Internazionale per l’Incisione, sono 
organizzati dall’Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione, patrocinati da Rotary Club Acqui Terme, 
Regione Piemonte, Comune di Acqui Terme. 
Il Premio Acqui costituisce una grande opportunità perché, oltre il premio in denaro di euro 5.000 e la tiratura in 
50 esemplari, inserisce le opere degli Artisti partecipanti nella collezione permanente che potrà essere ospitata 
in situazioni Museali e Fondazioni internazionali, in esposizioni organizzate per diffondere e valorizzare il mondo 
dell’Incisione contemporanea nelle sue diverse forme, tradizionali e sperimentali.

Il Bando del concorso è pubblicato sul sito www.acquiprint.it

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare Artisti senza limiti di età e di nazionalità.
Ogni Artista partecipa con una sola opera, eseguita dopo il 1° gennaio 2017, che non deve aver avuto una tiratura 
regolare, né essere stata esposta in altro Premio o manifestazione pubblica. 
L’opera deve essere stampata su foglio di formato minimo 500x350 mm e massimo 500x700 mm; la matrice incisa 
deve essere di formato minimo 400x300 mm e massimo di 700x500 mm; opere di diverse dimensioni non saranno 
ammesse al concorso
Sono ammesse tecniche di incisione tradizionali e sperimentali, che contemplino una presenza dominante di 
interventi diretti di incisione originale. 

Il Premio Acqui comporta la cessione all’Associazione Biennale dei diritti di tiratura e della matrice, che sarà poi 
biffata e conservata presso il Museo dell’Incisione nel Castello dei Paleologi di Acqui Terme. L’opera deve poter 
essere stampata in 50 esemplari con numeri arabi + XXV con numeri romani. 
ISCRIZIONE PREMIO ACQUI 
L’iscrizione e le opere devono pervenire entro (e non oltre) il 30.9.2018
Compilazione e invio on line  della scheda di partecipazione pubblicata sulla pagina www.acquiprint.it. La 
scheda può altrimenti essere stampata, compilata e inviata con l’opera.
Invio dell’opera originale (senza cornice e senza passe-partout; con indicazione sul retro di Nome e Cognome 
dell’Autore, Titolo dell’opera, Anno di realizzazione, Tecnica, Atelier dove è stata stampata. 
L’opera va inviata a:   Premio Acqui 
    Associazione Biennale Internazionale per l’incisione
    Piazza Italia n. 9 - 15011 Acqui Terme (AL) - Italia 

Il plico contenente l’opera deve recare la dicitura: “STAMPE SENZA VALORE COMMERCIALE”. Il costo dell’invio 
e l’assicurazione viaggio delle opere sono a carico dei partecipanti. 

SELEZIONE DELLE OPERE E ASSEGNAZIONE PREMI
La Commissione di Selezione, formata da personalità di sicuro prestigio nel campo delle arti visive e in particolare 
nel settore dell’incisione originale, a suo insindacabile giudizio, indicherà le opere ammesse alla Mostra della XIV 
Biennale Internazionale per l’Incisione e quelle da pubblicare nel catalogo.
La Giuria Popolare decreterà tra le opere finaliste, attraverso votazioni, il vincitore del Premio Acqui, di euro 5.000, 
che sarà conferito nel corso della cerimonia di inaugurazione della XIV Biennale Internazionale per l’Incisione.

I risultati saranno comunicati il giorno dell’inaugurazione e attraverso la pubblicazione dell’elenco nella pagina 
web www.acquiprint.it

 La partecipazione al Concorso implica l'accettazione delle condizioni previste da questo regolamento; esprime 
il consenso all'utilizzo dei dati personali, che saranno memorizzati e trattati presso la sede dell’Associazione 
Biennale Internazionale per l’Incisione.


