SECONDO CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA " SAN GIUSEPPE "
IL “PIO SODALIZIO SAN GIUSEPPE” DI ACQUEDOLCI BANDISCE LA
III EDIZIONE DEL CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA DAL TITOLO : "ACQUEDOLCI: LUOGHI E IMMAGINI
DELLA FEDE”
per Sabato 21 Maggio 2011
-

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.

-

Il soggetto e la tecnica sono liberi.

-

La manifestazione avrà inizio Sabato 21 Maggio 2011 alle ore 9:00, orario in cui gli artisti si ritroveranno in
Piazza Giovanni Paolo II per la timbratura dei supporti su cui opereranno.

-

I supporti dovranno essere timbrati all’inizio della manifestazione dal comitato organizzatore e in concomitanza,
il concorrente compilerà in loco il modulo di partecipazione.

-

Si potranno utilizzare un massimo di 2 (due) supporti timbrati, ma se ne potrà presentare solo 1 (uno) ai fini del
concorso.

-

I concorrenti dovranno essere muniti, a propria cura e spese, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera.

-

Ogni partecipante dovrà indicare, sul retro del supporto, nome, cognome, ed eventuale titolo dell’opera. I lavori
eseguiti dovranno essere consegnati in Piazza Giovanni Paolo II entro le ore 18:00.
In caso di avverse condizioni atmosferiche i concorrenti potranno eseguire i propri lavori presso i locali dei Padri
Giuseppini del Murialdo.
-

Alle ore 21:00, la Commissione Giudicatrice, nel corso della premiazione ufficiale in Piazza Giovanni Paolo II,
decreterà i vincitori, a cui verranno assegnati i seguenti premi:

1° premio: del valore di € 350,00
2° premio: del valore di € 250,00
3° premio: del valore di € 150,00
4° premio: del valore di € 50,00, riservato a giovani fino a 15 anni.
Premio speciale “Tommaso Ganci”, a ricordo di un amico-poeta, (da assegnare all'opera più poetica).
-

Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena di partecipazione.

-

E’ prevista anche l’assegnazione di un premio decretato da una giuria popolare, che potrà esprimere il proprio
giudizio, tramite apposita scheda, durante l’esposizione dei lavori che si terrà dalle ore 19:30 alle ore 21:00
presso la Piazza Giovanni Paolo II o altro luogo all’occorrenza indicato.
Per motivi logistico-organizzativi, i concorrenti sono tenuti a mettere a disposizione apposito ausilio (cavalletto,
o altro ), per permettere l'esposizione delle opere realizzate.

-

Ogni visitatore potrà esprimere una sola preferenza.
-

I lavori premiati diverranno proprietà esclusiva del “Pio Sodalizio San Giuseppe”; per le altre, sarà discrezione
degli autori donarle o meno al Pio Sodalizio San Giuseppe. Il Pio Sodalizio avrà massima cura delle opere in
consegna, ma declina ogni responsabilità per furti, incendi o eventuali danni alle opere.
Le opere faranno parte del patrimonio culturale del “Pio Sodalizio San Giuseppe” che potrà alienarle solo a scopo
benefico. Gli autori avranno diritto alla citazione del proprio nome in occasione della utilizzazione delle opere in
qualunque forma.

-

Il giudizio della Commissione Giudicatrice sarà insindacabile, anche in ordine alla eventuale mancata
assegnazione, opportunamente motivata, di uno o più premi.

-

I concorrenti dovranno effettuare una pre-iscrizione, contattando il comitato organizzatore tramite i seguenti
recapiti:

> telefono: 0941 727222 (ore pomeridiane) - 349 0607131 - 327 0445751
** TELEFAX 0941 726025
> e-mail: Giuseppe.ScaffidiFonti@poste.it
-

Le pre-iscrizioni si chiuderanno Venerdi 20 Maggio 2011.

-

I dati personali forniti dagli artisti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della rassegna ai sensi del D. lgs.
196/2003.

-

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente
regolamento.
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento senza obbligo di
comunicazione ai partecipanti salvo variazioni degli orari o dei luoghi.

