
Concorso online di acquerello Winsor & Newton

‘New Classic’

Termini e condizioni di partecipazione

1. CONTEST & ENTE ORGANIZZATORE

Il contest online Winsor & Newton ‘New Classic’ mira a promuovere gli artisti
contemporanei che lavorano con la tecnica dell'acquerello, incoraggiando la creatività
attraverso la riscoperta di una palette selezionata di colori.

E’ un contest artistico aperto agli artisti residenti in Italia che desiderano presentare
online le loro opere.

Il Contest online Winsor & Newton ‘New Classic’ (di seguito "Il Contest”) è promosso da
Colart Italiana srl (di seguito “L’Organizzazione”), con sede in Via Monte Rosa 11, 20149
Milano e con P.iva 00816150155

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Contest tutti gli artisti residenti in Italia di età superiore ai 18 anni.

Il Contest si svolge esclusivamente online. E’ necessario condividere sui propri social
una foto dell'opera d'arte realizzata, senza la necessità di presentarla fisicamente.

Il tema è di libera scelta, purché il contenuto dell'opera non sia in nessun modo offensivo,
nel senso più ampio.

L'Organizzazione si riserva il diritto di non ammettere le opere che, secondo i suoi criteri,
non soddisfino le condizioni tecniche, artistiche e/o legali richieste dal Contest, o che
offendano la sensibilità delle persone, incitino a comportamenti violenti, discriminatori o
contrari ai costumi sociali.

E’ una condizione essenziale che le opere presentate siano originali e che non siano state
premiate in nessun altro concorso. L'opera deve essere stata realizzata dall'autore che
partecipa al Contest, non sono ammesse opere presentate da gallerie e/o terzi.

La tecnica ammessa è esclusivamente l’acquerello su carta di dimensione minima di
25x35cm e massima di 56x76cm.
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Per questa edizione, l’Organizzazione propone agli artisti l’utilizzo di una palette
selezionata di colori ad acquarello Professional Watercolour di Winsor & Newton,
denominata ‘New Classic’ dall’Organizzazione, in quanto basata su colori classici.

La palette ‘NEW CLASSIC’ include i seguenti 6 colori: Verde di Perilene (460), Marrone di
Perilene (507), Viola di Perilene (470), Blu Smalt Dumont (710), Viola Caput Mortuum
(125) e Gomma Gutta nuova (267). Il colore Bianco di Titanio (644) è anche permesso per
la miscelazione. Il lavoro deve essere fatto con almeno uno dei colori di questa palette.
Non è una condizione essenziale utilizzare tutti i 6 colori. Sono ammesse anche opere
monocromatiche che utilizzano solo 1 colore. Sarà quindi facoltà dell’artista scegliere di
utilizzare da 1 a 6 colori della palette.

IMPORTANTE: le opere che contengono colori diversi da quelli presenti nella palette
‘New Classic’ non saranno accettate.

3. ISCRIZIONE

La partecipazione al Contest è gratuita.
Si può partecipare con un massimo di 5 opere diverse per artista.

Per partecipare al Contest, è necessario seguire i seguenti passaggi:

1) Seguire la pagina Winsor & Newton sui social network (Facebook o Instagram, a
seconda del social sul quale si sceglie di partecipare).

2) Caricare una fotografia dell’opera realizzata (o più di 1 se si vuole concorrere con
diverse opere, max 5) sul proprio account social network specificando i colori della
palette ‘NEW CLASSIC’ utilizzato/i.

Usare gli hashtag #WNnewclassic #ContestItalyWN #WinsorandNewton e non
dimenticare di menzionare l'account di Winsor & Newton (WN FB o WN Instagram)

NB: assicurarsi di partecipare al Contest con un profilo Facebook o Instagram pubblico in
modo che i membri della Giuria possano vedere il post con l’opera presentata.

Deadline: la partecipazione al Contest è aperta dal 18 aprile al 10 luglio 2022 (ore 23:59)

I vincitori e i partecipanti al Contest concederanno il permesso di condividere le loro
opere e i loro nomi nei siti web e nei social media dell’Organizzazione, con tutti i diritti di
proprietà intellettuale che rimangono di proprietà degli artisti.

Le opere vincitrici rimarranno di proprietà dei loro autori e non dovranno essere
consegnate all'organizzazione del Contest.
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4. SELEZIONE DEI VINCITORI - CRITERI DI VALUTAZIONE

Una giuria qualificata, composta dal team Winsor & Newton e artisti che collaborano con
il Brand, selezionerà 3 opere vincitrici.

I membri della giuria selezioneranno le opere che fanno il miglior uso creativo o
suggestivo della pittura ad acquarello. Saranno chiamati a valutare le opere secondo i
parametri:

● qualità,
● originalità
● stile
● uso creativo e tecnico dei colori della palette ‘NEW CLASSIC’

La decisione della giuria sarà definitiva.

5. PREMI

Gli artisti autori delle 3 opere vincitrici selezionate dalla Giuria riceveranno:

● Un viaggio a Parigi per una Masterclass privata con l’artista brasiliano di fama
internazionale Eudes Correia.

● Un assortimento personalizzato di colori, pennelli e carta della gamma Winsor &
Newton Professional Watercolour

La Masterclass con l'acquerellista Eudes Correia si svolgerà Venerdì 16 settembre presso
gli spazi di Winsor & Newton a Parigi. Il workshop avrà una durata da 5 a 6 ore.

Il Contest ‘New Classic’ si svolge allo stesso tempo in Francia, Italia e Spagna. In ogni
paese verranno selezionati 3 vincitori che parteciperanno tutti insieme (9 persone) alla
Masterclass privata con Eudes Correia. La Masterclass si svolgerà principalmente in
inglese.

ll viaggio a Parigi include:

- Volo A/R per Parigi per (1) persona (il volo di ritorno deve essere un collegamento
diretto dall'aeroporto di origine e destinazione, il trasferimento all'aeroporto di
origine in Italia non è incluso). La prenotazione del volo sarà gestita
dall’Organizzazione del Contest.

- Trasferimento dall'aeroporto di Parigi alla sede della Masterclass nel centro di
Parigi (quartiere di Notre Dame).

- 2 notti in Hotel a 3 o 4 stelle per 1 persona. La prenotazione dell'hotel sarà gestita
dall’Organizzazione del Contest.
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Tutte le spese dei pasti dei vincitori per la giornata della Masterclass saranno coperte
dall’Organizzazione. Tutte le altre spese di soggiorno e le altre spese associate al viaggio
non dettagliate sopra saranno a carico dei vincitori.

I 3 vincitori del concorso devono confermare la loro disponibilità ad effettuare il viaggio a
Parigi entro 7 giorni dalla proclamazione (fino al 27 luglio 2022), se non sono in grado di
effettuare il viaggio o non danno conferma di partecipazione, il viaggio con Masterclass
sarà automaticamente assegnato ad un altro partecipante in ordine di posizione nella
classifica della Giuria.

NB: i premi non sono trasferibili e non possono essere cambiati con denaro o qualsiasi
altro prodotto.

6. COMUNICAZIONE DEI VINCITORI

La decisione della giuria sarà resa pubblicata il 20 luglio 2022 sui seguenti canali:

▪ Web page del Contest
▪ Pagina FB Evento del Contest
▪ Pagina FB TheFineArtCollectiveItaly

7. ACCETTAZIONE

La registrazione e la partecipazione al Contest implica l'accettazione di queste regole.

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta, scrivere a italy@winsornewton.com
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