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REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - L'Associazione "Mosaico", per ricordare la figura dell'amico e 
sostenitore Aurelio Galleppini in arte "Galep", indice e organizza il 
Premio Biennale d'Arte "AURELIO GALLEPPINI" Città di Chiavari. 
La tredicesima edizione si svolgerà a Chiavari nel mese di maggio 
2023, che ricorda il 25° anno di istituzione del Premio medesimo. 
 
Art. 2 - Sezioni. Il Premio Biennale d'Arte "Aurelio Galleppini" Città di 
Chiavari prevede le seguenti sezioni: 
A. Illustrazione e Grafica 
B. Pittura 
C. Fotografia 
Per ogni sezione è ammessa la partecipazione con una sola opera che 
deve riportare in allegato (in busta chiusa): dati anagrafici dell'autore, 
tecnica di realizzazione, anno di esecuzione ed eventuale titolo. 
Ogni opera presentata dovrà essere preventivamente predisposta 
per una successiva esposizione. 
A. B. Sono ammessi lavori originali, senza nessun vincolo di tecnica e 
linguaggio, con misura massima cm. 50x70 e misura minima cm. 
20x30, così come progetti grafici finalizzati alla comunicazione 
(logotipi, manifesti pubblicitari, altre applicazioni grafiche purché 
finalizzate alla comunicazione); 
C. Sono ammesse immagini singole o sequenze di immagini aventi 
comunque unità di stile o soggetto; 
 
Art. 3 - La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere selezionate e 
premiate verranno esposte dal 6 al 13 maggio 2023 presso il                                                                                
Liceo Artistico Statale "Emanuele Luzzati" di Chiavari. La premiazione 
avverrà alle ore 16.00 di sabato 6 maggio 2023, presso                         
l'Aula Magna dell'Istituto medesimo. Gli elaborati devono pervenire 
entro il 31.3.2023 al seguente indirizzo: Liceo Artistico "Emanuele 
Luzzati", Via G.B. Ghio 14, 16043 Chiavari (Ge). 

Art. 4 - Ciascun partecipante potrà presentare un'opera a tema libero. 
La qualità e l'innovazione saranno criteri fondamentali per la 
valutazione. 
 
Art. 5 - Per garantire quanto esplicitato nell'Art. 4, verrà effettuata una 
selezione delle opere pervenute, per garantire un livello qualitativo 
consono all'importanza del Premio. Le opere così selezionate 
passeranno al vaglio della Giuria, le cui decisioni saranno documentate 
da un verbale riportante le motivazioni e saranno insindacabili. 
 
Art. 6 - Al primo, secondo e terzo classificato delle sezioni A. B. e C.   
verranno assegnati premi/riconoscimento offerti dalla Regione Liguria, 
dal Comune di Chiavari, dal "Secolo XIX", dal Liceo Artistico 
"Emanuele Luzzati" di Chiavari e dall'Associazione "Mosaico". 
La Giuria avrà inoltre la facoltà di assegnare premi speciali per opere 
ritenute meritevoli. Ai vincitori e ai segnalati sarà data comunicazione 
personale in tempo utile. 
 
Art. 7 - L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicare, con mezzi e 
supporti diversi, testi e immagini per la documentazione della 
manifestazione. 
 
Art. 8 - Tutte le opere presentate dovranno essere ritirate dai 
partecipanti entro il 30.6.2023 presso il Liceo Artistico "Emanuele 
Luzzati" di Chiavari. 
 
Art. 9 - L'organizzazione avrà massima cura delle opere ricevute; non si 
assume comunque nessuna responsabilità in caso di eventuali furti o 
danneggiamenti delle stesse. 
 
Art. 10 - La partecipazione al Concorso comporta automaticamente 
l'accettazione integrale del presente regolamento. 
 
 

 

 
GIURIA 

 

Daniela Galleppini (figlia dell'artista) - Paola Salmoiraghi (Dirigente Scolastico Liceo Artistico Statale 
"Emanuele Luzzati" Chiavari) - Fusako Yusaki (Illustrazione ed Animazione) - Frederick Clarke (Fotografia) - 
Michele Clerico (Pittura) - Andrea Corbetta (Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse) - Ferruccio Giromini 
(Comunicazione ed Arti Visive). 
 

 
CON IL PATROCINIO 
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