Regolamento
Scheda di partecipazione
- Le opere (di pittura o fotografia) dovranno
avere come soggetto: “Quelle che…tra
l’essere e l’apparire”;
- Ogni opera dovrà riportare il titolo ed il
nome dell’autore sul retro;
- Al concorso saranno ammessi tutti gli artisti
che avranno dato la loro adesione recapitando
l’apposita
scheda
di
partecipazione
allegata e la relativa opera entro il 20
febbraio 2014, al seguente indirizzo:
Ufficio Cultura – Comune di San Cesario s/P,
Corso Libertà, 49 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.30,
il giovedì dalle 14.30 alle 18;
- Il plico contenente il lavoro realizzato dovrà
avere in allegato una busta chiusa con inserita
la copia della scheda di partecipazione,
compilata in ogni sua parte e dovrà riportare
la dicitura “Le donne in mostra”, il titolo
dell’opera ed il nome dell’autore;
- Le fotografie potranno essere a colori o in
bianco e nero, con formato di cm 30x cm 45,
montate su adeguato supporto rigido e
attaccaglia;
-Le dimensioni delle opere di pittura potranno
essere al massimo di cm 70 x cm 70 dotate di
adeguato supporto e attaccaglia;
- Tutte le opere pervenute andranno a
formare la mostra che verrà allestita presso la
Sala Mostre di Villa Boschetti dal 1 al 9 marzo
2014;
- I lavori saranno valutati da apposita e
qualificata
giuria
il
cui
operato
sarà
inappellabile ed insindacabile;
- Un ulteriore riconoscimento sarà assegnato
da una giuria popolare;
- Il Comune di San Cesario diventerà
proprietario delle opere vincitrici del primo
premio.

- Saranno premiati i primi tre classificati per
ogni categoria a concorso, con i seguenti
premi:
I CLASSIFICATO:
Buono spesa presso studio fotografico –
Scatola di colori professionali
II CLASSIFICATO:
Cena per due persone
III CLASSIFICATO:
Confezione regalo
- L’invito a presenziare alla cerimonia di
premiazione prevista per il giorno 9 marzo
2014, ore 17, presso la Sala Grande di Villa
Boschetti, alla presenza della Giuria e dei
gentili ospiti, è esteso a tutti i partecipanti;
- Le opere, non vincitrici, dovranno essere
ritirate il giorno 9 marzo dopo la premiazione:
in caso di impedimento è necessaria
preventiva comunicazione scritta da inviare
alla segreteria organizzativa;
- L’ente promotore, pur assicurando la
massima cura nella conservazione delle opere,
non si assume responsabilità per eventuali
guasti, furti o qualsiasi altro danneggiamento;
- La partecipazione al Concorso implica
l’accettazione
integrale
del
presente
regolamento;
- I dati anagrafici e tutte le informazioni
riguardanti i partecipanti saranno tutelati ai
sensi della D.Lgs. 196/2003;

Per ogni ulteriore informazione telefonare a:
Ufficio Cultura 059 936721

Il /La sottoscritto/a
_______________________________________

Via
Città

_______________________________________

C.A.P.
______________________

Telefono
____________________

Provincia
__________

Fax
______________

Cellulare
_______________________________________

e-mail
_______________________________________

Categoria
(barrare con una x la categoria di
appartenenza, indicare il numero delle opere
e le relative dimensioni)
Pittura
n. ___ Dimensioni __________
Fotografia n. ___ Dimensioni __________
Presa visione del regolamento del Concorso,
che dichiara di conoscere in ogni sua parte e
di accettare integralmente senza alcuna
riserva, chiede di partecipazione al Concorso
“Le Donne in Mostra”.
Dichiara inoltre di:
- autorizzare sin d’ora gli organizzatori ad
utilizzare gli elaborati ai fini di un’eventuale
pubblicazione;
- autorizzare l’utilizzo dei dati sopra riportati
per finalità funzionali allo sviluppo della
manifestazione per la quale
sono richiesti ai sensi della D. Lgs.
196/2003.
Luogo e data
Firma

I premi saranno forniti da sponsor locali

n.

_______________________________________

Comune di San Cesario
sul Panaro

LE DONNE IN MOSTRA
Per Informazioni:
Ufficio Cultura
Comune di San Cesario
059 936721
cultura@comune.sancesariosulpanaro.mo.it

ESSERE E APPARIRE

Quinto concorso amatoriale di
pittura e fotografia

Sottile è la soglia
tra verità e finzione
stiamo su un palco a copione.
Si recita per apparir migliori
o secondo convenzioni
ognuno la persona
che più gli piace o vuole essere
secondo un proprio sé ideale.
Il contrappasso per tal peccato
è che ognuno troverà chi sa vedere
sotto la maschera quel che soggiace.

Tema anno 2014

“Quelle che…tra l’essere e
l’apparire”
Esposizione
dal 1 al 9 Marzo 2014
presso Sala Mostra di Villa Boschetti
San Cesario sul Panaro

