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PRESENTAZIONE   MOSTRA   E  REGOLAMENTO 
 

L'Associazione Italian Art in the World - Onlus di Torino con il patrocinio della Regione Piemonte , della Provincia di 
Torino, del Comune di Vinovo, organizza la  4a Mostra collettiva di pittura paesaggistica denominata " Paesaggi e 
Vedute d'Italia " Speciale Italia 150, che si svolgerà dal 22 settembre al 2 ottobre 2011, presso l'area espositiva 
denominata Ala  Espositiva nel centro storico del Comune di Vinovo – Torino. 
La mostra si pone l'obiettivo di presentare al pubblico artisti che realizzano opere che hanno come soggetto il 
paesaggio e la veduta del territorio nazionale. Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. 
La partecipazione è aperta a tutti gli artisti italiani o stranieri. 
Selezione: 
Alla fase di selezione della Mostra gli Artisti possono partecipare presentando massimo quattro opere, aventi 
ognuna le seguenti dimensioni massime: cm.100  di base per cm.100  di altezza cornice compresa. 
Inviare la foto o cartolina del luogo da cui è stata riprodotta l'opera. Inviare la fotografia dell'opera pittorica da Voi 
realizzata.Il tutto può essere inviato in digitale a 300 dpi salvato in JPG, oppure in forma cartacea.  
Dovranno essere indicati tutti i dati, per identificare il paesaggio o la veduta, indicando il nome della località, della 
provincia, e della regione.   
Per partecipare alla fase di selezione , che si chiude il 30 luglio 2011, gli Artisti devono utilizzare il modulo che 
trovano a pagina 2 e 3. La fase di selezione è gratuita 
Ammissione: 
Alla  mostra ogni Artista ammesso partecipa con  minimo di una opera e massimo  due opere.  La quota per ogni 
singola opera  è di Euro 50 , pertanto con due opere il costo è di 100 euro, che dovrà essere pagata solo dopo la 
conferma di ammissione. 
La quota comprende la partecipazione alla mostra, la promozione pubblicitaria , l’assistenza durante l’esposizione , 
una copia del catalogo a colori. 
La spedizione e l'eventuale rispedizione sono totalmente a carico dell'Artista partecipante. 
Gli imballi delle opere devono essere consistenti e facilmente riutilizzabili. 
Qualora l'imballo non fosse ritenuto idoneo per la rispedizione, saranno addebitati i cositi del nuovo 
imballo. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata dopo la conferma di ammissione da parte della nostra segreteria. 
Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato con  bollettino di C/C/P sul conto n.41208190 oppure 
tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate bancarie IT35E0760101000000041208190. 
Causale : Mostra Paesaggi e Vedute 2011 
Non si accettano assegni,vaglia, o altre forme di pagamento.  
 
Le opere dovranno essere incorniciate o listellate, munite delle apposite attaccaglie e annotate a tergo con i 
seguenti dati : Autore-Titolo opera - Dimensioni-Tecnica -Anno di realizzazione – Prezzo di vendita. 
La data e le modalità di consegna delle opere verranno comunicate agli Artisti ammessi. 
Chi desiderasse effettuare la consegna delle opere  personalmente dovrà prendere contatto telefonico con il 
numero 011 4531915 oppure 320 0921876. 
E' data facoltà agli Artisti di inviare materiale pubblicitario quale biglietti da visita, depliant, supporti digitali, 
altro...al fine di promuovere le proprie opere artistiche. 
 
L’orario di esposizione prevede l’apertura al pubblico nelle giornate feriali dal lunedì al venerdi dalle ore 15,30 alle 
19.00, sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00. 
L’orario di visita alla mostra potrà subire delle variazioni.. 

L’ingresso sarà libero ed il personale di vigilanza sarà a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sulle 
opere e sugli Artisti partecipanti.  
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Modulo di selezione opere per partecipare alla  

 

MOSTRA 

"Paesaggi e Vedute d'Italia"  
Dal 22 settembre al 2 ottobre 2011 

Ala Espositiva Comune di Vinovo 
 

Pagina da compilare in caratteri stampatello leggibili  
 
Desidero partecipare alla selezione  

 

Cognome e Nome*   

Indirizzo*  

C.A.P.* - Prov.*   

Località*  

Telefono* - Cell.   

E-mail  

 
Sottopongo a valutazione le seguenti opere : 

Titolo opera 1* 
 

Anno di realizzazione* 
 

Misure* Base cm.                    x altezza  cm.                    ( max cm.100 x 100) 

Tecnica* 
 

Prezzo di vendita* 
 

 
 

Titolo opera  2* 
 

Anno di realizzazione* 
 

Misure* Base cm.                    x  altezza cm.                    (max  cm.100 x 100) 

Tecnica* 
 

Prezzo di vendita* 
 

                   *  I campi contrassegnati da asterisco devono essere compilati 
 

 
 

Nel caso di opere NON in VENDITA indicare nello spazio Prezzo di vendita la dicitura NV 
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Titolo opera 3* 
 
 

Anno di realizzazione* 
 

Misure* Base cm.                    x altezza  cm.                    ( max cm. 100 x 100) 

Tecnica* 
 

Prezzo di vendita* 
 

 
 

Titolo opera 4* 
 

Anno di realizzazione* 
 

Misure* Base cm.                    x altezza  cm.                    ( max cm. 100 x 100) 

Tecnica* 
 

Prezzo di vendita* 
 

• Tutti i campi contrassegnati da asterisco devono essere compilati 
 

Qualora ammesso intendo 
esporre  n. 

1 
opera 

2 
opere 

 
La tabella superiore deve essere tassativamente compilata 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi delle attuali disposizioni di legge in materia di privacy.     

 
 

 Data……………………………                                             Firma……………………………………….. 

NOTE 
E' necessario allegare alla presente il materiale fotografico di documentazione con le seguenti caratteristiche 

 

Fotografia in formato cm.10x15 oppure 13x18 foto tradizionali stampate su carta fotografica;  

Se trattasi di foto digitali risoluzione minima 300dpi, formato jpg e il file dovrà essere salvato 
con le seguenti indicazioni:  
Titolo-Tecnica - dimensioni in cm. altezza x base - anno di fattura.  
 

Si veda l'esempio :  Il Colosseo_Olio su tela_50x90_2009  
 

Il modulo compilato in tutte le sue parti, va spedito ai seguenti indirizzi: 
 

per posta con raccomandata r.r. a : 
Associazione Italian Art in the World – Onlus , Via G. Borsi 86/d –10149 TORINO 
 

indicando sulla busta : selezione mostra paesaggi e vedute d'Italia 
 

oppure per posta elettronica a : iscrizioni@spinart.it  
 

indicando nell'oggetto della e-mail il testo : selezione mostra paesaggi e vedute d'Italia 2011. 
 


