
 

PREMIO INTERNAZIONALE DI 

PITTURA FiKVA 2022 

 

ISCIZIONI APERTE 
 

La Fondazione FiKVA annuncia il suo 1° Concorso Internazionale 

per pittori rappresentatvi e figurativi. Questo concorso ha lo scopo di 

incoraggiare e sostenere finanziariamente gli artisti e offrire loro 

l'opportunità di esporre i loro migliori lavori online. 

 

Partecipa alla prima edizione dell'International FiKVA Award per 

avere la possibilità di condividere oltre € 5000 in contanti e premi! 

 

Il Premio Internazionale FiKVA per pittori è un concorso online globale, aperto a tutti 
gli artisti di età pari o superiore a 18 anni. Il Premio FiKVA accoglie candidature di tutti 
i generi, dal realismo classico all'iperrealismo, dal surrealismo al realismo lowbrow e 
immaginario, purché l'opera d'arte sia rappresentativa e non astratta. 
 

DATE IMPORTANTI 

Apertura iscrizioni: 11 aprile 2022 
Chiusura iscrizioni: 11 luglio 2022, 23:59 (ora di Bruxelles). 
Notifica della selezione Top 20: 14 agosto 2022 (tramite e-mail e social media) 
Notifica di tutti i vincitori: 21 agosto 2022 (tutti i finalisti e i vincitori verranno avvisati 
via e-mail e pubblicati sia sul sito Web FiKVA che sui canali dei social media) 
Apertura mostra online dei finalisti: 25 agosto 2022 
 



 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’ARTISTA  

Il Premio FiKVA è aperto a tutti gli artisti 2D di tutto il mondo, dai 18 anni in su. 
 
 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OPERA D’ARTE  

- L'opera deve essere originale dell'artista, creata esclusivamente dall'artista e i diritti 
d'autore devono essere di proprietà esclusiva dell'artista. 
- L'opera può essere firmata e può aver partecipato a precedenti concorsi. 
- L'opera può essere venduta, ma i diritti d'autore della sua immagine devono rimanere 
di proprietà esclusiva dell'artista. 
- Le opere devono essere prodotte tra il 2020 e il 2022. 
- Non è necessario che le opere siano disponibili per l'esibizione dal vivo per 
competere e vincere. 
- Non è necessario che le opere siano disponibili per la vendita. 

Supporti accettati: olio, pittura ad olio idrosolubile, colori acrilici, acquarello, 
inchiostro, guazzo, tempera e tutti i medium tradizionali su qualsiasi supporto (carta, 
tela, legno, rame, tavola, pannello ecc.). Il lavoro deve essere fatto a mano, i lavori 
digitale e meccanici non verranno presi in considerazione. 

 

SOGGETTO E DIMENSIONI 

Non ci sono requisiti per l'argomento o le dimensioni del tuo lavoro: stiamo cercando 
quello che consideri il tuo miglior lavoro degli ultimi due anni. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Devi registrarti e pagare una quota di iscrizione per inviare il tuo lavoro. 
- Partecipazione al Premio FiKVA con una sola opera: €25 
- Puoi inserire fino a 6 opere, per ogni opera aggiuntiva la quota di partecipazione sarà 
solo €10 per opera aggiunta. 
 
 

PREMI 

Primo premio: 
Premio in denaro di € 3000 + Partecipazione alla mostra collettiva online dei finalisti + 
Intervista pubblicata con la Fondazione FiKVA + Posto permanente sul sito web 
FiKVA + Digital e social media marketing 

Secondo premio: 
Premio in denaro di € 1500 + Partecipazione alla mostra collettiva online dei finalisti + 
Intervista pubblicata con la Fondazione FiKVA + Posto permanente sul sito web 
FiKVA + Digital e social media marketing 

Terzo premio: 
Premio in denaro di € 500 + Partecipazione alla mostra collettiva online dei finalisti + 



Intervista pubblicata con la Fondazione FiKVA + Posto permanente sul sito web 
FiKVA + Marketing digitale e social media 

Menzione d'Onore (ne verranno assegnati 3): 
Partecipazione alla mostra collettiva online dei finalisti + Posto permanente sul sito 
FiKVA + Digital e social media marketing 
 
 

LA GIURIA 

La giuria per il 2022 è composta da cinque artisti professionisti. 
Nadine Robbins – Pittrice – USA 
Alessandro Tomassetti – Pittore – Canada 
Christoph Eberle – Pittore – Svizzera 
Francine Krieg – Pittrice – Paesi Bassi 
Tanya Atanasova – Pittrice – Bulgaria 

La giuria valuta l'originalità, l'argomento e la capacità tecnica di ogni opera. La loro 
selezione delle opere vincitrici è insindacabile e la decisione non può essere 
impugnata per nessun motivo. I giudici non possono partecipare al concorso nell'anno 
in cui sono considerati giurati, né i loro familiari né membri dell'organizzazione FiKVA. 
 
 

COME PARTECIPARE 

L’iscrizione al Premio FiKVA avviene esclusivamente attraverso il sito web: 
www.fikva.art 
La scadenza per l'iscrizione è l'11 luglio 2022, alle 23:59 (ora di Bruxelles). 

1. Completare il modulo di invio con i dati dell'artista e del dipinto (si prega di non 
utilizzare accenti o segni di punteggiatura). Nel caso in cui i dati inseriti siano errati/non 
veritieri, la fondazione si riserva il diritto di invalidare e squalificare l'invio. 

2.Allega un'immagine dell'opera. 
Le immagini della tua opera d'arte devono essere caricate direttamente tramite il sito 
Web/modulo di domanda FiKVA in formato JPG o PNG. 
I file devono essere almeno di 1000 pixel wide e una dimensione NON superiore a 4 
MB. 
Il formato del nome del file deve essere il seguente: Nome artista_Titolo 
opera_Materiale_Dimensioni_Anno di produzione (es: Maria Simone_Summer 
Days_Oil on Canvas_60 x 80cm_2020). 
Se l'opera è incorniciata, per favore, non includere la cornice nell'immagine. 

Partecipando al Premio FiKVA accetti i nostri termini e condizioni e concedi alla 
Fondazione FiKVA il diritto di utilizzare le tue immagini per la pubblicità digitale. FiKVA 
non rivendica alcun diritto intellettuale sulle opere iscritte al concorso, né alcun 
compenso economico, qualora un'opera venga venduta a seguito della sua 
promozione tramite FiKVA. 

3.Paga la quota di invio per convalidare l'invio. 

Per favore, contattaci all'indirizzo award@fikva.art se hai ulteriori domande o dubbi. 


