provincia DI PADOVA

Venerdì 3 settembre 2010 ore 19,00

COMUNE DI PADOVA

La invitiamo all’inaugurazione della

Mostra/Concorso di acquerello
Cromatismi e trasparenze
della terra Veneta
Andrea Colasio
Assessore alla Cultura

Flavio Zanonato
Sindaco

Nella sede espositiva sono presenti opere
di Adriana Buggino, Ampelio Chinello,
Alfreda Pege, Ennio Toniato
Sede: Ex Macello - via Cornaro, 1 - Padova

QUARTIERE 6 PADOVA

Mostra/concorso di acquerello
Associazione Promo ars Giotto
Sezione Accademia dell’Acquerello

info
http://padovanet.it
www.accademiacquerello-padova.it
spaziomostre@comune.padova.it
tel. 049/8204526-23 - 3287411532

cromatismi e trasparenze
della terra veneta

Padova 3/15 settembre 2010
Ex Macello, via Cornaro 1
da martedì a domenica
16,00/19,00 - lunedì chiuso
ingresso libero

“cromatismi e trasparenze della terra veneta”

Sede espositiva Ex Macello, Via Cornaro, 1 - Padova
dal 3 al 15 settembre 2010
regolamento
Art. 1
Il Comune di Padova e l’Associazione Promo Ars Giotto organizzano la Mostra/Concorso di Pittura, con la tecnica dell’acquerello, avente come titolo “cromatismi e trasparenze
della terra veneta”.
Art. 2
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti maggiorenni, italiani
e stranieri, residenti in Italia. Le opere dovranno pervenire via
posta o essere consegnate a mano entro il 24 Luglio 2010 (farà
fede il timbro postale) presso la sede del Settore Attività Culturali
del Comune di Padova.
Art. 3
Le opere dovranno essere incorniciate con passe-partout, con o
senza vetro, munite di attaccaglia, dimensioni massime di cm. 35
x 50, (cornice e passe-partout esclusi).
Art. 4
Le opere devono essere inedite, ovvero non essere state oggetto
di partecipazione ad altri concorsi, non essere state esposte o
pubblicate su cataloghi. Qualora si tratti di opere copiate da altre,
devono recare la citazione della fonte da cui tale copia è stata
tratta (scrivendo “Omaggio a …”).
Art. 5
Le opere, realizzate esclusivamente con tecnica ad acquerello,
dovranno recare la firma dell’autore e avere applicato sul retro
con “nastro carta” copia del modulo d’iscrizione, reperibile
all’URP Comune di Padova o sui siti www.padovanet.it - www.
accademiacquerello-padova.it.
Art. 6
L’Amministrazione del Comune di Padova e i rappresentanti
dell’Associazione Promo Ars Giotto, cui fa capo l’Accademia
dell’Acquerello, avranno la massima cura delle opere consegnate
ma i partecipanti non potranno imputare responsabilità a tali enti
qualora si verifichino furti o danni.
Art. 7
La giuria, nominata dagli organizzatori del concorso, è composta
da personalità ed esperti e il loro giudizio è insindacabile ed
inappellabile.
Art. 8
I componenti della giuria si riservano la facoltà di esporre solo le
opere selezionate secondo criteri di qualità.
Art. 9
Saranno premiate (in Euro) le prime tre opere classificate, inoltre
gli organizzatori consegneranno premi forniti dagli sponsor agli
artisti di altre 20 opere ritenute meritevoli.
Art. 10
Inviare, entro il 24 luglio 2010, all’indirizzo email pravatom@
comune.padova.it (specificando in OGGETTO: Concorso

Acquerello) una fotografia di ciascuna delle opere in concorso,
corredata con titolo dell’opera e nome dell’artista, per la probabile
pubblicazione su catalogo.
Le fotografie devono avere le seguenti caratteristiche: formato JPG a
300 dpi, nominando il file “concorso-nome-cognome”.
Art. 11
Il modulo d’iscrizione con l’accettazione delle norme del regolamento
dovrà essere compilato e firmato con firma leggibile, allegato all’opera
sul retro con “nastro carta” e consegnato a mano o spedito, con una
fotocopia del pagamento effettuato, al seguente indirizzo:
Concorso Acquerello
Comune di Padova - Settore Attività Culturali,
Via Porciglia, 35, CAP 35121.
Art. 12
La quota di partecipazione è di € 10,00 per la prima opera, € 15,00
per due opere, come contributo per l’organizzazione e la probabile
pubblicazione del catalogo.
La quota è da versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato
all’Associazione Promo Ars Giotto:
Codice IBAN IT67G062251218307400371414W.
Art. 13
Le opere dal 20 settembre 2010 potranno essere ritirate personalmente
dagli autori o da un delegato presso il Comune di Padova - Settore
Attività Culturali, Via Porciglia, 35 o spedite per posta in contrassegno
al mittente.
Art. 14
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione
del presente Regolamento.
premi
I Classificato: 300 €
II Classificato: 200 €
III Classificato: 100 €
Per le 20 opere segnalate sono previsti dei premi simbolici offerti da
varie ditte padovane.
A tutti gli espositori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutte le opere premiate rimangono di proprietà degli autori.
per ulteriori informazioni
Indirizzo: Comune di Padova - Settore Attività Culturali,
Via Porciglia, 35, Padova, CAP 35121
Telefono: 049/8204523; 328/7411532
Email:
tagliettie@comune.padova.it
http://padovacultura.padovanet.it
pag998alice.it; marta.elementi@libero.it
www.accademiacquerello-padova.it
nota bene
L’esposizione prevede una sezione con acquerelli di artisti di fama
nazionale invitati fuori concorso.
Durante il periodo della mostra saranno organizzati due workshop:
Domenica 5 Settembre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Adriana
Buggino;
Domenica 12 Settembre 2010 dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Ennio
Toniato.
La partecipazione è a numero chiuso, perciò è obbligatoria l’iscrizione
telefonica.

--------------------------------------------------------

Mostra/Concorso di pittura, tecnica acquerello

Mostra/Concorso di pittura, tecnica acquerello
“cromatismi e trasparenze della terra veneta”
modulo d’iscrizione
Nome.......................................................................................
Cognome.................................................................................
Via ...................................................................n°....................
Comune.................................................PR........CAP..............
Telefono/cell............................................................................
Indirizzo Email........................................................................
Titolo delle opere inviate
1)..............................................................................................
2)..............................................................................................
Valore delle opere....................................................................
Breve descrizione personale dell’artista:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento, di attenersi a quanto
disposto nei vari articoli, di dare il consenso a pubblicazione e di sollevare
il comitato organizzatore da ogni e qualsivoglia responsabilità, dirette o indirette, per danni a cose e persone che potessero derivare dall’allestimento o
mantenimento delle opere che parteciperanno al concorso.
DATA

..................................

FIRMA

............................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 sul trattamento dei dati personali. La comunicazione dei dati verrà intesa come esplicita
manifestazione di consenso al trattamento degli stessi al fine della gestione
delle operazioni del concorso.
DATA

..................................

FIRMA

............................................

