Coupon d' Iscrizione
COGNOME

Informazioni
TEATRO FRATELLANZA

NOME

CASNIGO - BG

COLORANDO TRA LA GENTE

Via Trento n°10 – Casnigo (BG)
E-mail: teatro.fratellanza@virgilio.it
Recapito tel: 3356317997 (Gigi)

VIA/PIAZZA

Patrocini e Sponsor

COMUNE E PROVINCIA
TEL./MOBILE

Comune di Casnigo

E-MAIL
I DATI SOPRA RIPORTATI SARANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI SUL DIRITTO DELLA PRIVACY

□
□

INTENDE PARTECIPARE ALLA SEZIONE:

PITTURA

□

Ass.Cult.S.Spirito

Bed & Breakfast
A casa di Lu
Via Monte Croce n. 46
Bianzano (Bg)

acasadilubeb@gmail.com

ACQUARELLO

N°____ persone aggiuntive per il pranzo (€ 12,00 cad.)

FIRMA ______________________________

di pittura fra Arte e Cultura

DOMENICA
11 SETTEMBRE 2016
presso la SS. TRINITA’

INOLTRE INTENDE:

ALLESTIRE PROPRIE OPERE
(MAX N° 5)

6^ estemporanea

dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Premiazioni ore 16.45.

Le caprette di Gigi

Il pomeriggio offrirà varie
proposte culturali.
Organizzato da ASSOCIAZIONE
TEATRO FRATELLANZA e
CIRCOLO ARTISTICO
BERGAMASCO.

REGOLAMENTO
ESTEMPORANEA
L’iscrizione va effettuata comunicando i dati e

riportando le dichiarazioni di cui all’allegato coupon
all’indirizzo mail: teatro.fratellanza@virgilio.it (la
trasmissione della mail vale come sottoscrizione del
coupon) entro l’8 settembre 2016. L’iscrizione
comporta l’impegno di versamento di € 25,00 (il
prezzo comprende il pranzo che verrà effettuato
presso il Santuario della SS. Trinità) da pagare al
momento della timbratura della tela.
Per motivi organizzativi si raccomanda, in ogni
caso, l’iscrizione.

Il tema dell’estemporanea è “I COLORI DELLA
DIVERSITA’”.
La tecnica è libera. La timbratura delle tele sarà
effettuata dalle ore 8.30 alle ore 10.00 del giorno 11
settembre 2016 presso la sede del concorso, il
Santuario della SS. Trinità, mentre la consegna
dell’opera dovrà essere effettuata entro le ore 16.00
dello stesso giorno.
La premiazione avverrà alle ore 16.45 circa
dell’11 settembre 2016.
Gli artisti potranno partecipare realizzando una sola
opera. Il formato degli elaborati non dovrà superare
la misura di cm 80 x 100. Non saranno accettate
tele già iniziate. Gli artisti dovranno dipingere
presso il santuario della SS. Trinità, in un luogo
visibile agli organizzatori.

GALLERIA D’ARTE ALL’APERTO per gli artisti
che lo desiderano c’è la possibilità di allestire un
angolo con le proprie opere libere (massimo 5

opere) che verranno esposte gratuitamente nel
corso della giornata e che faranno da cornice
all’evento. Gli artisti dovranno provvedere agli
appositi supporti. Si richiede di esprimere
eventuale intenzione al momento dell’iscrizione.
Le opere in esposizione potranno essere vendute
dagli artisti con trattativa privata. Le opere
dell’estemporanea potranno essere ritirate dopo la
premiazione. Le opere che non saranno ritirate
tale
giorno
rimarranno
di
proprietà
dell’associazione organizzatrice.


La Commissione giudicatrice, il cui
giudizio sarà insindacabile, è composta dal
Presidente del Circolo Artistico Bergamasco,
Cesare Morali, dal pittore Maranno, Presidente di
Giuria, oltre che da altri giurati scelti.

Gli artisti che riceveranno i premi
dovranno lasciare l’opera in donazione
all’associazione organizzatrice anche qualora
ritengano che la sua quotazione sia superiore
all’entità del premio assegnatogli.


Gli organizzatori del concorso pur
assicurando la massima cura delle opere
presentate, non risponderanno di eventuali furti,
danni,
incendi,
allagamenti
durante
la
manifestazione e comunque sino al ritiro delle
opere. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare
l’eventuale assicurazione.

Gli artisti dovranno provvedere all’apposito
supporto per l’esposizione dell’opera.
La partecipazione al concorso implica
l’accettazione integrale del presente
regolamento.

PREMI

1° Premio € 500

2° Premio € 250

3° Premio € 150

Premio Miglior Acquarello

€ 100

La Commissione potrà effettuare, per opere
pittoriche particolarmente meritevoli, un
numero massimo di 10 segnalazioni per la
sezione pittura e un numero massimo di 3
segnalazioni per la sezione acquarello.

