Concorso “Donna: l'arte dell'amore”
Mercoledì 8 Dicembre 2021
REGOLAMENTO
Art. 1
La manifestazione ha lo scopo di richiamare l’attenzione del mondo dell’arte sui temi
‘’Donna: l'arte dell'Amore”
Art. 2
Quota d'Iscrizione: € 10,00.
La timbratura della tela si effettuerà nel box-info dentro l'istituto Ardizzone Gioeni dalle ore 08.00
alle 09.00. Al concorso saranno ammessi, tutti gli artisti.
Art. 3
Il formato del supporto, che è a carico del partecipante, dovrà essere di cm 50 x 70.
Il tema da svolgere è il seguente:"Donna:l'arte dell'Amore "; ovvero la raffigurazione del concetto
dell'Amore universale verso la Donna, contro ogni forma di discriminazione e/o violenza.
Una Commissione artistica controllerà il regolare svolgimento dei lavori.
Art. 4
Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera artistica, tecnica mista e/o performance (olio, tempera,
acquerello, matita, acrilico o altri materiali su tela, carta, foto o qualsiasi altro supporto) che faccia
esplicito riferimento al tema indicato, da realizzarsi in un punto autorizzato all'interno dell'istituto
Ardizzone Gioeni. Ai partecipanti sarà consentito di portare la tela con lo schizzo preparatorio, con
bozza a matita.
Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 08 Dicembre 2021.
Art. 5
Le opere saranno giudicate da apposita e qualificata giuria il cui operato è inappellabile ed
insindacabile. personalità del mondo dello spettacolo,del sociale e addetti del settore artistico.

Art. 6
I vincitori avranno diritto a dei "premi" che saranno così ripartiti:
I classificato

€ 300,00

II classificato

€ 200,00

III classificato

€ 100,00

Art. 7
Le opere dei vincitori e le opere segnalate resteranno di proprietà dell'ente organizzatore.

Art. 8
Gli artisti firmeranno una scheda di accettazione del presente regolamento. Tale adesione dovrà
pervenire entro il 5 dicembre 2021.
Art. 9
La direzione dell'Istituto Ardizzone Gioeni non si assume nessuna responsabilità per eventuali
furti, danneggiamenti, smarrimenti delle opere ed eventuali incidenti accorsi agli artisti durante le
ore della manifestazione.
Art. 10
Per quanto non previsto nel presente regolamento sarà devoluta ogni competenza all’ente
organizzatore.

SCHEDA DI ACCETTAZIONE

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

LUOGO DI RESIDENZA

INDIRIZZO

RECAPITI TELEFONICI

Dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso di pittura “Donna: L'arte dell'Amore”e di accettarlo in ogni
suo punto.

DATA

FIRMA PER ADESIONE
________________________

