I Edizione del Premio
Marano dei Marsi 16 Agosto 2018
” Veronica Gaia e i luoghi della memoria “
Concorso di Pittura Estemporanea

L’associazione Veronica Gaia di Orio , organizza la PRIMA ESTEMPORANEA DI PITTURA

” Veronica Gaia e i luoghi della memoria “ regolamento e programma.
L’iniziativa vuole essere una vera e propria giornata dell’arte, della pittura, con l’intento di valorizzare il
borgo, i suoi vicoli, le sue piazze, i luoghi, il verde, nella quale gli artisti potranno dare spazio all’estro, tra le
meraviglie del borgo di Marano dei Marsi (frazione di Magliano dei Marsi) , dove si possono ritrovare
elementi femminei e suggestivi quali quelli legati al sacro e alla tradizione, quelli legati al volto o più
semplicemente alla Valle come donna che fiorisce .

Art.1 Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri di qualsiasi tendenza artistica e tecnica, su
ogni genere di supporto . La tela utilizzata per il concorso dovrà essere sottoposta alla timbratura che avrà
luogo il giorno 16 Agosto 2018, alle ore 9:00 nella sede marsicana della Associazione Veronica Gaia di Orio
in via Olga s.n. (Casa di Orio)

Art.2 L’iscrizione può essere effettuata o scaricando il modulo sul sito dell’Associazione Veronica Gaia di
Orio e inviandolo all’indirizzo della segreteria della stessa , oppure registrandosi la mattina stessa
dell’evento, al momento della timbratura.
Il costo dell'iscrizione è pari ad € 20,00 da versarsi all'atto della registrazione.

Art.3 I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spesa, di tutti i mezzi per l’esecuzione
dell’opera. La tela dovrà avere una misura minima di cm 35x50 e massima di cm 70x100 se rettangolare,
cm 50 minimo e cm 100 massimo se quadrata.

Art. 4 Le tele verranno timbrate il giorno 16 Agosto 2018 dalle ore 9:00 alle ore 10:00 nella sede
dell’associazione Veronica Gaia di Orio. All’atto della timbratura i partecipanti sottoscriveranno per
accettazione il presente regolamento.

Art. 5 Le tele dovranno essere riconsegnate il 16 Agosto 2018 entro le 18:00 nella sede dell’Associazione
Veronica Gaia di Orio.

Art.6 Non è consentito ai partecipanti l’uso di macchine fotografiche, di foto , cartoline e quant’altro non
previsto in una estemporanea di pittura.

Art.7 Le opere verranno giudicate da una commissione di esperti, che stilerà la graduatoria finale con
giudizio insindacabile, inappellabile e definitivo . La commissione giudicatrice sarà composta da membri
esperti nel campo pittorico e artistico.

La premiazione avverrà il giorno 16 Agosto 2018 alle ore 19:00 circa presso la sede dell’Associazione .
Art.8 Il concorso prevede la premiazione dei seguenti classificati :
•
•
•
•

Primo Premio € 500,00
Secondo Premio € 400,00
Terzo Premio € 250,00
Premi Giovani artisti € 200,00 per il primo classificato e 150 per il secondo classificato.

A tutti gli artisti partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione durante le premiazioni.
L’associazione si riserva il diritto di aumentare il numero dei premi del Concorso .

Art. 9 Al Premio Giovani artisti possono concorrere solo gli artisti di età compresa tra i 17 e i 25 anni .

Art. 10 Le opere vincitrici resteranno di proprietà dell’associazione e verranno esposte presso la sede di
L’Aquila.

Art.11 I concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi del Regolamento EU 2016 , il trattamento dei dati
personali ai fini del concorso.

Art. 12 I partecipanti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti e o
furto delle opere durante il periodo della gara.

Art. 13 Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si rimette alle decisioni insindacabili del
Direttivo dell’Associazione Veronica Gaia di Orio.

PRIMO CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 2018

” Veronica Gaia e i luoghi della memoria “
Spett.le Associazione Veronica Gaia di Orio

…L…. Sottoscritto ………….………………………………………………………………………………………………………………………………
nat…..a……………………………………………………………………..………………………, il ………………………………………………………
residente a……………………………….………………………………………………in………..………………………………………………………
tel./cell………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE

L’iscrizione al Concorso di Pittura Estemporanea che avrà luogo a Marano dei Marsi (frazione di Magliano
dei Marsi )il giorno 16 Agosto 2018,
Conferma di aver preso visione del regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e acconsente alla raccolta
e trattamento dei dati personali contenuti, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
Il costo dell'iscrizione è pari ad € 20,00 che potranno essere versate
bancario IBAN IT71Y0538703601000002607407 oppure all'atto della registrazione in sede.

Data…………………………………………………………...
Firma ………………………………………………………….

con

bonifico

