CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

Sabato 29 aprile
Premio “19^
19^ Fiera Agricola della Valceno”
Valceno
REGOLAMENTO

Tema: La Valceno terra di colori e vita agreste
Art. 1 – La partecipazione al concorso è libera, aperta a tutti ed
è soggetta alla tassa d’iscrizione di €. 10,00 (darà diritto a un
buono cena per Sabato sera o a pranzo da spendere nelle
giornate di Domenica 30 Aprile o Lunedi 1 Maggio al Parco
Cordani in occasione della 20^ Festa ed l’anulén)
Art. 2 – L’opera potrà essere realizzata con qualsiasi tecnica.
E’ obbligatoria la presentazione della stessa insieme al
supporto per l’esposizione (la cornice è facoltativa)
Art. 3 – I concorrenti dovranno presentarsi dalle ore 8,00
alle ore 10,00 della giornata di Sabato 29 Aprile presso il
banchetto allestito appositamente presso il Parco Cordani a
Varano de Melegari per la vidimazione della tela o del
supporto che deve essere
re portato dai concorrenti stessi.
Ogni artista potrà partecipare con una sola tela o con un solo
tipo di supporto.
Art. 4 – La commissione giudicatrice si riserva la possibilità di
eseguire controlli durante il lavoro al fine di accertare
l’estemporaneità dell’opera.
Art. 5 – Le opere dovranno essere consegnate presso il Parco Cordani (area gastronomica della
Fiera)entro le ore16,00
,00 dello stesso giorno ed in ogni caso non prima delle ore 15,00.
1
Art. 6 – Al fine di poter garantire a tutti i partecipanti la medesima
visibilità gli stessi sono tenuti ad esporre le proprie opere sui cavalletti o su altri supporti
da loro stessi predisposti.
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali furti,
danneggiamenti, smarrimenti delle opere esposte
esposte ed eventuali incidenti occorsi
agli artisti. La premiazione sarà effettuata alle ore 18.00
18. 0 presso il Parco Cordani;
Art. 7 – A giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice saranno
premiati n.3 concorrenti senza possibilità di ex aequo.
1° Premio € 350,00
2° Premio € 250,00
3° Premio € 150,00
Art. 8 – La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento.
Art. 9 – Qualsiasi controversia tra concorrenti ed organizzazione sarà rimessa
a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice del concorso.
Art. 10 - I partecipanti avranno la possibilità di esporre le opere realizzate, e altri

dipinti, in Fiera nelle giornate di Domenica 30 aprile e lunedì
lunedì 1 maggio dove
potranno essere vendute al pubblico
per info: info@prolocovarano.it

www.prolocovarano.it

Giorgio Meneghetti 339-2548306
339
Luigi Sartori 340-7341421

