Estemporanea di Pittura

Albareto:
Scorci di Fiera
12 e 13 Settembre 2015
ad Albareto (Parma)
Regolamento
1. Il Circolo Culturale L’Albero, organizza per i giorni 12 e 13 settembre 2015
l’estemporanea di pittura “Albareto: scorci di Fiera”.

classificato nella sezione “Studenti e principianti” un assegno € 200, al secondo di € 100; a
tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed un buono sconto sul
pasto presso il ristorante della Fiera.

2. Il Concorso avrà inizio alle ore 10,00 di sabato 12 settembre e terminerà alle
ore 15,00 di domenica 13 settembre con la premiazione delle opere vincitrici.
Le opere dovranno essere eseguite sul posto.

6. Le opere verranno valutate da una giuria di esperti presieduta da Celesta Botti, che si
riunirà alle 15,00 di domenica 13 settembre.

3. É possibile la timbratura di 3 tele o supporti. La timbratura potrà essere
effettuata dalle h. 8,30 alle h. 9,30 di sabato 12 e dalle h. 8,30 alle h. 9,30 di
domenica 13 settembre al punto informazione all’interno del “Palafungo”. Allo
scadere del primo giorno le opere dovranno essere consegnate e verranno
restituite la mattina seguente. La consegna definitiva dovrà avvenire improrogabilmente entro le h. 15,00 di domenica 13 settembre. Sono ammesse tutte le
tecniche.

8. Le opere premiate rimarranno proprietà del Circolo mentre le opere non premiate
potranno essere ritirate alla fine della manifestazione, salvo diversa decisione da parte
dell’artista di donazione al Circolo.

7. Gli organizzatori non possono concorrere al premio.

9. Oltre ai premi ufficiali ci sarà una menzione d’onore alla quale sarà assegnato un cesto
di prodotti tipici.

4. L’estemporanea prevede due sezioni: “Professionisti” e “Studenti e principianti”. La quota di partecipazione è di € 20 da versare prima della timbratura per i
professionisti, per gli studenti e i principianti non è prevista alcuna quota.

10. La presidenza e la segreteria del Concorso non assumono alcuna responsabilità per
eventuali furti che verranno denunciati, incendi o altre forme di danneggiamento che
dovessero colpire le opere dal momento della presentazione fino alla restituzione o
consegna ai legittimi proprietari.

5. Al primo premio della sezione “Professionisti” sarà attribuito un assegno di €
500, al secondo un assegno di € 300 e al terzo un assegno di € 200; al primo

11. La firma del suddetto regolamento avverrà all’atto della timbratura e avrà valore di
accettazione dello stesso.

