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Prima edizione del “Premio Pordelio” 
 

“Il paesaggio interiore di Cavallino Treporti” 

Pittura, Scultura, Fotografia, Grafica, Arte digitale 
 
 

Un ambiente naturale di una magica bellezza, un territorio sul quale convivono ambienti differenti, 
lagunare e marino, e sul quale si susseguono paesaggi diversificati: il dipanarsi di velme e barene, le valli 
da pesca e gli orti, i borghi storici, le architetture militari, i fari e le darsene, la spiaggia sabbiosa, la pineta 
e la foce del Sile. 

Su tutto questo vuole mettere l’accento la prima edizione del “Premio Pordelio” che avrà come tema 

“Il paesaggio interiore di Cavallino Treporti” primo passo per un percorso importante di 
conoscenza e valorizzazione di questo ecosistema.  
 
L’Associazione Culturale Espressioni Artistiche del Litorale, in collaborazione con l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cavallino Treporti, con il Patrocinio di Spazio Thetis e del Comitato nazionale 
italiano dell’International Association of Art (IAA/AIAP) official partner UNESCO (aiap.it), promuove 
la prima edizione di questo Premio dedicato a tutti coloro che, amando profondamente Cavallino 
Treporti, ne colgono l’incomparabile bellezza e la manifesteranno attraverso la pittura, la scultura, la 
fotografia, la grafica e l’arte digitale. 
 
 

Regolamento 
 

Requisiti di selezione 
La partecipazione è gratuita e saranno ammessi alla selezione del Premio Pordelio tutti gli artisti 
senza limiti di età, nazionalità o altra qualificazione, in grado di presentare una produzione 
contemporanea. 

Gli stessi artisti sono invitati ad attenersi al tema di questa Prima edizione Il paesaggio interiore di 
Cavallino Treporti, alla quale sono ammesse le seguenti discipline artistiche: Pittura, Scultura, 
Fotografia, Grafica, Arte digitale. 
 

Iscrizione 
L’artista dovrà accettare il regolamento in ogni sua parte, compilare le schede dati e firmare la liberatoria, 
può partecipare alla selezione con una o due opere, inviando un’immagine per ciascuna in formato jpeg 
e in alta risoluzione (dimensioni di almeno 1200 pixel per il lato corto), specificando autore, titolo, 
data di esecuzione, tecnica e materiali, dimensioni (eventuale profondità per le sculture o le 
installazioni) e una breve biografia di 5 righe ed inviare il tutto all’e-mail 
espressioni.art@gmail.com dal 27 febbraio alla mezzanotte del 15 aprile 2021. 
LE OPERE CHE PERVERRANNO OLTRE QUESTO TERMINE SARANNO ESCLUSE 
DALLA SELEZIONE. 

 

Premio 
Il premio consiste nell’offrire ai vincitori la possibilità di essere presenti al “Festival delle Arti” con una 
mostra personale che, a causa delle attuali difficoltà dovute alla pandemia, per l’anno in corso si svolgerà 
in luogo, modalità e data da destinarsi. 
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Commissione giudicatrice 
Il Presidente della Commissione giudicatrice sarà il Prof. Arch. Paolo Rosa Salva, già docente 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Ogni giudice darà un voto da 0 a 30 per determinare le 48 opere che parteciperanno ad una Mostra 
Collettiva al Centro Culturale D. Manin, in data da destinarsi (sarà individuata una formula compatibile 
con le eventuali ristrettezze dovute al Covid19). Gli artisti selezionati saranno contattati dalla segreteria 
dell’Associazione per la consegna delle opere. L’esposizione sarà divulgata nella pagina Facebook di 
Espressioni Artistiche del Litorale e nel sito dell’associazione. 
Tra i 48 artisti selezionati, sarà scelto dalla Commissione giudicatrice un vincitore per ognuna delle 
discipline artistiche previste dal bando: Pittura, Scultura, Fotografia, Grafica, Arte digitale. 
 

Regolamento per gli artisti selezionati 
1. Le 48 opere selezionate saranno suddivise nelle seguenti discipline: Pittura 16 opere Scultura 8 

opere, Fotografia 8 opere, Grafica 8 opere, Arti digitali 8 opere. 
 

2. L’artista, nel sottoscrivere la richiesta di partecipazione al Premio, dichiara sotto la propria 
responsabilità di essere l’autore dell’opera che intende esporre e di possederne la titolarità 
esclusiva. 
 

3. Ad ogni artista selezionato sarà inviato un certificato di partecipazione alla mostra. 
 

4. La selezione finale dell’opera scelta per ciascun finalista, così come la modalità di presentazione 
della stessa durante la mostra collettiva saranno da intendersi a esclusiva discrezione della 
Commissione giudicatrice, la quale si riserverà il diritto di rifiutare qualsivoglia opera che non 
risulti conforme al fascicolo di candidatura o alla descrizione che ne abbia consentito la selezione. 

 
5. Con l’adesione, l’artista concede all’Organizzatore un diritto di riproduzione gratuito e senza limiti 

di durata sulle informazioni presentate nei loro fascicoli di candidatura a fini di promozione su 
tutti i supporti elettronici o meno (documenti destinati alla stampa, siti internet, social network, 
cataloghi, applicazioni per dispositivi mobili, ecc.). 

 
6. La partecipazione alle selezioni indica l’accettazione integrale del regolamento. 
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