L’Associazione Artistica “PUNTO DI FUGA” in
collaborazione con il Comune di Calusco d’Adda
organizza
2° CONCORSO DI PITTURA a tema libero (2019)
- Regolamento del concorso -

Si segnala che quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Calusco d’Adda, l’Associazione Punto di Fuga insieme
al tradizionale concorso, ha il piacere di organizzare anche un “Premio
giovani” per ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 18 anni.

1. OPERE AMMESSE AL CONCORSO
Ogni artista potrà presentare opere a tema libero con ampia tendenza di stile
e tecnica (es. olio, acrilico, gessetto, matita, carboncino, acquerello o tecniche
miste).
Non saranno ammessi lavori su carta o cartone senza cornice.
Non si accettano serigrafie, stampe o grafica digitale. Si rifiutano opere a
contenuto blasfemo o pornografico.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per falsificazione o attribuzione
illegittima di paternità delle opere.
Ogni artista potrà partecipare al concorso con massimo 2 opere.
Ogni responsabilità è personale. Nel caso di concorrente minorenne per la
categoria “Premio Giovani” la responsabilità sarà in capo al genitore/tutore.

2. DIMENSIONI
Le dimensioni del quadro compreso di cornice, non dovranno essere di misura
inferiore a cm. 20x30 e non superiore nel lato orizzontale di cm. 100,
fino ad un massimo di cm. 100x150.
Tutte le opere dovranno essere tassativamente munite di attaccaglie (ganci).

3. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione, da versare all’atto della consegna delle opere é la
seguente:
- 1° quadro Euro 20,00 - 2° quadro Euro 15,00
La quota di iscrizione per la categoria “Premio giovani”, da versare all’atto
della consegna dell’opera è la seguente:

- 1° quadro Euro 12,00 – 2° quadro Euro 10,00
Qualora un artista fosse interessato alla sola esposizione di opere fuori
concorso, la quota di esposizione a quadro é di euro 5,00 per tutte le
categorie (con un massimo di 3 opere).
4. MODULO DI ISCRIZIONE E RACCOLTA OPERE
L’artista dovrà stampare e compilare il modulo di iscrizione in allegato (se ne
raccomanda una precisa compilazione in stampatello).
Per i partecipanti minorenni è richiesta la firma di un genitore o tutore che
autorizzi la partecipazione.
Le opere potranno essere consegnate con il relativo modulo di partecipazione,
presso il Centro Civico S. Fedele di Calusco d’Adda in Viale dei Tigli dal _27
Maggio _al 1 Giugno nei seguenti giorni ed orari:
da Lunedì a Venerdì
Sabato

dalle15:30 alle 20.00;
dalle 9.00 alle 12.30 – dalle 14:00 alle 17:00

Per il quadro consegnato a mezzo corriere, il pittore dovrà provvedere anche
al relativo ritiro a sua cura e spese; l’ente organizzatore si occuperà del solo
imballaggio e consegna.

5. ESPOSIZIONE E VISIBILITA’
Le opere rimarranno esposte presso il Centro Civico San Fedele (ex chiesa
vecchia):
da Domenica 2 Giugno a Domenica 16 Giugno
- nei giorni feriali (escluso lunedì e martedì) dalle ore 16.00 alle ore 19:30;
- sabato e domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30, dalle ore 16:00 alle ore
20:00.

6. PREMIAZIONI E RITIRO
Le premiazioni si terranno Domenica 16 Giugno dalle ore 17.30, iniziando
con i riconoscimenti per la “sezione giovani” cui seguiranno le premiazioni dei
partecipanti adulti.
Saranno presenti le Autorità e i giurati quali esperti d’arte e rappresentanti
dell’Associazione.
.1° premio - Euro 450,00
.2° premio - Euro 350,00
.3° premio - Euro 300,00
.4° premio - Euro 250,00

.5° premio - Euro 200,00
.6° premio - Euro 150,00
.7° premio – Euro 150,00

CATEGORIA “PREMIO GIOVANI”:
Il Comune di Calusco d’Adda offre 3 premi per gli studenti/giovani costituiti da
materiale di Belle Arti; l’Associazione offre ai vincitori del “Premio giovani” un
Workshop con l’artista e insegnante Sara Scaramelli che si svolgerà un
sabato e domenica di giugno, o di settembre, da concordare con i 3 vincitori e
il loro genitore/tutore.
*-.,.-*-.,.-* L’Associazione “Punto di Fuga” sarà lieta di offrire un aperitivo agli
ospiti il giorno della premiazione *-.,.-*-.,.-*
Nel caso l’artista non ritenesse adeguati alcuni dei premi a disposizione, nel
modulo di iscrizione é possibile escludere le proprie opere da determinate
cifre, in quanto le opere premiate resteranno di proprietà dei collaboratori del
concorso.
Sarà cura del comitato di concorso informare preventivamente via telefono gli
artisti scelti dalla giuria, affinché possano essere presenti nel giorno della
premiazione. Chi fosse impossibilitato a venire per il ritiro del premio il
suddetto giorno, può mandare un incaricato con la ricevuta rilasciata al
momento dell’iscrizione.
Tale ricevuta sarà richiesta anche per il ritiro delle restanti opere non
premiate, con possibilità di ritiro dal giorno stesso della premiazione
- dalle 20.00 alle 21.00 - o contattando i responsabili dell’associazione:
Muriel Villa - 327 475 0113 - Sara Scaramelli – 338 13 07 123 (chiamare
ore pasti).
Le opere esposte andranno ritirate il giorno della premiazione, il 16 giugno
2019, entro le ore 20:00.

7. VENDITA OPERE
Durante l’esposizione é possibile la vendita delle opere al pubblico. L’ente
organizzatore curerà il primo contatto con gli interessati all’acquisto,
provvedendo ad informare l’artista che si occuperà personalmente della
trattativa.
- Non é previsto alcun contributo per l’ente organizzatore.
- Sarà premura trattare le opere con rispetto, ma gli organizzatori declinano
possibili danni da terzi o eventuali incidenti.
- Firmando l’iscrizione si accettano le suddette regole.

MODULO DI ISCRIZIONE- CONCORSO PITTORICO 2019 -

-Associazione “Punto di Fuga” di Calusco d’Adda
Io sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Provincia di
Email:

il

cap
telefono

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e condizioni di partecipazione,
di accettarlo in ogni suo punto e sollevo l’organizzazione da ogni
responsabilità derivante da eventuali problemi nello svolgimento della
manifestazione ai sensi del D.lgs196/2003 e dell’articolo 13 GDPR
(regolamento UE 2016/679) svolgimento degli adempimenti, inerenti al
concorso e degli scopi associativi, le parti forniscono il loro consenso al
trattamento dei dati personali.
E’ necessario trascrivere il numero di carta d’identità:

Lì

Firma

Firma di un genitore o tutore se partecipante minorenne
Note di disposizione sulla premiazione:
Accetto qualsiasi cifra in qualità di premio, concordata dal regolamento (SI) (NO)
*Ad eventuale premiazione ritengo adeguata la cifra minima di (
)

Titolo opera N°1:
Tecnica e misure:

Titolo opera N°2
Tecnica e misure:

Numero opere fuori concorso solo per esposizione: (

)

