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Il Premio Acqui Incisione, nasce dalle volontà dell’Associazione Biennale 
Internazionale per l’Incisione di Acqui Terme per la promozione culturale del 
territorio Monferrino e del panorama nazionale e internazionale della Grafica 
Originale. 
Il Concorso è organizzato dall’Associazione Biennale Internazionale per 
l’Incisione di Acqui Terme, patrocinato dal Rotary Club Acqui Terme, dalla 
Regione Piemonte e dal Comune di Acqui Terme, gemellato a Prestigiosi Premi 
Internazionali. 
IL PREMIO COSTITUISCE UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER GLI ARTISTI: 
• Conferisce al vincitore del Premio Acqui Incisione la somma di euro 5.000 
(cinquemila), a fronte della cessione della tiratura dell’opera vincitrice in 50 
(cinquanta) esemplari con numeri arabi e XXV (venticinque) esemplari con numeri 
romani e la cessione della matrice biffata. 
• Gode dell’apparato critico di una Giuria Qualificata in ambito internazionale. 
• Inserisce le opere degli Artisti partecipanti nella collezione permanente sita 
nella Città di Acqui Terme attualmente presso Palazzo Robellini (l’Archivio 
Pubblico che potrà essere destinato a contenitori Museali e Fondazioni 
internazionali, esposizioni organizzate ed eventi coerenti alla tradizione della 
grafica originale), con possibilità di esposizione delle opere e diffusione del Nome 
dell’Artista in occasione di eventi e mostre nazionali ed internazionali. 
L’OBIETTIVO DEL PREMIO 
Consiste nel diffondere e valorizzare il mondo della grafica e dell’Incisione nelle sue 
diverse espressioni tecniche originali e distinguere il territorio dell’acquese come 
riferimento internazionale di queste preziose discipline. 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al “Premio” Artisti senza limiti di età e di nazionalità.  
* La partecipazione è gratuita e il tema dell’opera libero. 
* Ogni Artista può partecipare con una o al massimo due opere in calcografia o 
xilografia che non abbiano avuto una tiratura regolare, né siano state esposte in 
altro premio o manifestazione pubblica, realizzate dopo il 1° gennaio 2022. 
* Le opere devono essere stampate su un foglio di formato massimo 500x700 mm, 
la misura della matrice incisa è libera all’interno del foglio. 
* Il vincitore dovrà garantire la tiratura dell’opera premiata in 50 (cinquanta) 
esemplari con numeri arabi oltre a XXV (venticinque) con numeri romani (per un 
totale di settantacinque esemplari) e la cessione della matrice biffata. 



* Le opere inviate non verranno restituite, ma rimarranno acquisite a titolo 
definitivo all’archivio dell’associazione, che ne diventerà proprietaria, e che potrà 
utilizzarle, esporle e disporne secondo le modalità che riterrà più opportune. 
ISCRIZIONE PREMIO 
· Sia l’iscrizione che le relative opere dovranno pervenire alla Associazione 
entro il 30 settembre 2023; 
· L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente compilando per ciascuna opera la 
scheda di partecipazione online disponibile sul sito dell’associazione 
www.acquiprint.it e allegando alla stessa una fotografia in formato digitale 
dell’opera in formato tiff, pdf, jpg, dimensioni 18x24 cm; risoluzione minima 150 
dpi. 
· I dati riportati nella scheda di iscrizione saranno forniti sotto l’esclusiva 
responsabilità del partecipante e pertanto l’Associazione non potrà essere ritenuta 
responsabile per gli eventuali dati errati indicati nella scheda di iscrizione, per 
essere poi utilizzati per le varie pubblicazioni. 
· La Scheda di iscrizione dovrà essere comunque compilata, stampata, firmata in 
originale e inviata con ciascuna opera entro il 30 settembre 2023, farà fede il 
timbro postale. 
L’opera originale (senza cornice e senza passe-partout) dovrà essere firmata 
dall’Autore, con indicazione sul retro del Nome e Cognome dell’Autore, Titolo 
dell’opera, Anno di realizzazione, Tecnica utilizzata e dovrà essere inviata, senza 
alcun onere per l’Associazione, a cura e spese esclusive dell’Artista, all’indirizzo: 
Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 
Piazza Italia n. 9 – 15011 Acqui Terme (AL) – Italia 
Il plico deve recare la dicitura: “STAMPE SENZA VALORE COMMERCIALE”. 
L’eventuale mancata consegna delle opere, anche a causa di problemi doganali o 
per il mancato pagamenti di diritti o spese di spedizione, NON sarà imputabile 
all’Associazione. 
SELEZIONE DELLE OPERE E ASSEGNAZIONE PREMI 
La “Commissione di Selezione” o “Giuria Tecnica”, formata da personalità di 
sicuro prestigio nel campo delle arti visive e/o della cultura, a suo insindacabile 
giudizio, selezionerà fino ad un massimo di venticinque opere finaliste, tra le 
quali una “Giuria Popolare” voterà e decreterà, a suo insindacabile giudizio, la 
vincitrice. 
Le opere finaliste saranno ammesse alla Rassegna Inaugurale del Premio e 
verranno pubblicate nel Catalogo della XVI Edizione. 
L’Associazione potrà assegnare, a suo insindacabile giudizio, in base alle 
disponibilità, ulteriori premi e/o riconoscimenti per categorie speciali. 
I risultati saranno progressivamente comunicati attraverso pubblicazione sulla 
pagina web www.acquiprint.it e sulle pagine social (Facebook e Instagram) 
dell’Associazione. 
Una copia del Catalogo dell’edizione sarà consegnato gratuitamente agli artisti 
partecipanti al Premio, che intervengano personalmente alla inaugurazione della 
manifestazione e agli autori delle “opere finaliste”. 
Una versione digitale del Catalogo (che potrà contenere anche più opere 
partecipanti al premio) sarà pubblicata e scaricabile gratuitamente dal sito 
dell’Associazione www.acquiprint.it . 
Gli artisti che richiedano il Catalogo in forma cartacea potranno prenotarlo presso 
la casa editrice e/o presso la segreteria dell’associazione inviando una e-mail 
all’indirizzo info@acquiprint.it. Le copie richieste all’Associazione saranno inviate 



a cura di quest’ultima solo previa corresponsione di un contributo che verrà 
comunicato all’atto della prenotazione. 
 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle condizioni previste da 
questo Regolamento. Ciascun partecipante esprime sin da ora il consenso all’utilizzo 
dei propri dati personali (in riferimento al Regolamento UE n. 679/2016 GDPR ed ai 
sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i.), che saranno memorizzati e trattati ai sensi di 
legge presso la sede dell’Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione. 
 


