SETTEMBRE 2019 A CALCINATELLO
21° PREMIO DI PITTURA
11° MEMORIAL CLEMENTINA SALVINI

INVITO
Programma:
Domenica, 8 Settembre 2019 Piazza Sandro Pertini Calcinatello – Bs MOSTRA DEL PREMIO DI PITTURA
dalle ore 9 alle ore 18
ore 9 - 10,30
- Iscrizioni
ore 12,30;
- Pranzo a tariffa agevolata per tutti gli Artisti in concorso presso lo stand del Campo Fiera
ore 18,00:
- PREMIAZIONI

RITIRO DELLE OPERE:
entro le ore 20

Segue Regolamento sul retro.- PER ISCRIZIONI: comitato@fieradisantamaria.it - WhatsApp 3408029409

REGOLAMENTO
Art. 1
Il premio è a “tema libero” ed è aperto ad ogni pittore senza distinzione di tecnica. Ogni autore può
partecipare con una sola opera dalle dimensioni non superiori a un metro alla base compreso la cornice.
Art. 2
Ogni opera deve avere sul retro nome cognome indirizzo, numero telefonico e indirizzo Mail dell’Artista e il
titolo dell’opera. Ogni Artista deve essere attrezzato per l’esposizione sulla Piazza con cavalletti o altre
soluzioni, inoltre deve essere adeguatamente munita di attaccaglia per la sistemazione a parete.
Art. 3
L’apposita Commissione assegnerà i seguenti premi:

1° premio € 700,00;

2° premio € 600,00;

3° premio € 500,00;

4° premio € 400,00;

5° premio € 350,00;
TARGHE PER SEGNALAZIONI SPECIALI DELLA GIURIA
Saranno assegnate a discrezione della Giuria anche 5 segnalazioni speciali ad altrettante opere in
concorso a riconoscimento di tecniche e/o caratteristiche particolari di forme d’arte valutate dalla Giuria
stessa meritevoli di segnalazione.
Art. 4
La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di organizzazione, è fissata in € 15,00.
L’iscrizione e la consegna delle opere avranno luogo presso la Piazza Sandro Pertini dalle ore 9 alle ore
10,30 di domenica 8 Settembre 2019.
Art. 5
La mostra del premio si svolgerà la stessa domenica 8 Settembre 2019 sulla Piazza Pertini a Calcinatello e
ogni artista avrà a disposizione 4 MQ con la possibilità di esporre al pubblico anche altre opere fuori
concorso.
La premiazione avverrà domenica 8 Settembre 2019 alle ore 18.00 presso il campo Fiera.
Art. 6
Il vincitore del primo premio dell’edizione precedente è invitato ad esporre una sua opera fuori concorso
non partecipando al premio 2019.
Art. 7
Tutte le opere in concorso dovranno rimanere esposte sino alle ore 17.30 di domenica 8 Settembre 2019.
Il ritiro delle stesse dovrà essere effettuato entro le ore 20.00 dello stesso giorno.
Il Comitato organizzatore, non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti e/o danni che le opere in
concorso potranno subire.
Art. 8
Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile ed inappellabile.
La partecipazione al premio implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente
regolamento.
Art. 9
In conformità alla legge n. 196/03 e s/m sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti saranno
trattati con la massima riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere l’aggiornamento, la verifica o la
cancellazione degli stessi. L'Associazione si avvarrà del diritto di pubblicare immagini delle opere e della
manifestazione.
Art. 10
L’Associazione si riserva di accettare o meno la partecipazione delle opere al premio di pittura.
Art. 11
Le opere che risulteranno vincenti rimarranno di proprietà dell’Associazione Fiera di Santa Maria .

Per informazioni rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE FIERA di SANTA MARIA
via Cavour n. 36, 25010 CALCINATELLO BS
Telefoni: 030.963205 – 335.8021700 - 340.8029409
E-mail : comitato@fieradisantamaria.it –
WEB : www.fieradisantamaria.it

