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Atelier dell’Artista

corsi di : disegno , pittura , illustrazione
Atelier dell’Artista info / iscrizioni:    +39. 346.3777470      

Cessalto (Tv)  loc. Santa Maria di Campagna

Festa di San Marco, Fossalta Maggiore

dalL’ 11 Aprile al 4 maggio

Comune di Chiarano

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Chiarano

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Chiarano

3° Concorso di pittura

“MENTRE CAMMINO
 OSSERVO E IMMAGINO...”

PREMIAZIONE
 DOMENICA 4 MAGGIO 2014

AMADARDO SOEMI

O R T O F R U T T A

di Amadardo Donatella s.a.s.

Via Maggiore, 47
Piavon di Oderzo (TV)

Tel. 0422.752175
Fax 0422.752810

amadardosoemi@legalmail.it



Tema

                        PREMI

1   opera classi�cata          € 500

2   opera classi�cata          € 300

3   opera classi�cata          € 200

dalla 4  alla 6  opera classi�cata 
segnalazione speciale.
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  “Mentre cammino osservo 
 e immagino...”

Il giorno della premiazione, a tutti i partecipanti 
presenti, verrà consegnato un omaggio.

                                                                                                 Per informazioni :
                                                                                           Pro Loco Fossalta Maggiore  cell.: 340.6994177

                                                                                                www.fossaltamaggiore.it
                                                                                               proloco.fossalta@libero.it

La Pro loco di Fossalta Maggiore organizza il concorso di  
pittura:  “Mentre cammino osservo e immagino...”  aperto  a 
tutti gli artisti, professionisti e dilettanti, in piena libertà  di 
tecnica ed espressione.

Art.1
I partecipanti faranno vistare le loro tele neutre e/o altri supporti, 
presso la sala Circolo San Marco (1° piano) all’interno dell’area 
festeggiamenti della festa di San Marco, Fossalta Maggiore, Sabato 
22 Marzo dalle 15.00 alle 19.00.

Art.2
La tassa di iscrizione è fissata in € 10,00  e dovrà essere versata 
all’atto della timbratura.
Le dimensioni della tela e/o altro supporto non dovranno essere  
inferiori a cm.40x50 e non superiori a cm.100x100 e dovrà essere  
munita di attaccaglia, senza vetro e senza cornice.

Art.3
le opere saranno consegnate NON FIRMATE nello stesso posto in 
cui sono state timbrate, Sabato 5 Aprile dalle 15.00 alle 19.00.

Art.4
La giuria il cui verdetto è insindacabile, sarà composta da 5 membri 
designati dalla Pro Loco organizzatrice e formulerà la graduatoria  
per l’assegnazione dei premi, Domenica 4 Maggio alle ore 18:30.

Art.5
La Pro Loco di Fossalta Maggiore curerà l’allestimento della 
rassegna e si impegna alla custodia delle opere.
La mostra sarà visibile dall’ 11 Aprile al 4 Maggio presso i locali della 
festa di San Marco.
L’organizzazione, pur impegnandosi ad averne la massima cura, non 
si assume nessuna responsabilità per eventuali furti, incendi ed altre 
forme di danneggiamento che dovessero colpire le opere dal 
momento della consegna al momento del ritiro.

Art.6
Le opere vincitrici rimarranno di proprietà della Pro Loco e saranno 
firmate al momento della premiazione.
Tutte le altre opere partecipanti potranno essere ritirate il giorno  
stesso dagli autori o persone di fiducia con delega scritta e firmata  
da parte dell’artista. 

Art.7
La Pro Loco di Fossalta Maggiore si riserva la possibilità di utilizzare 
le fotografie delle opere concorrenti alla rassegna per eventuali  
pubblicazioni, sempre menzionando il nominativo dell’artista e senza 
esborso alcuno da parte della Pro Loco stessa per l’utilizzo delle  
immagini.

Art.8
La partecipazione al Concorso implica la piena conoscenza ed  
accettazione del presente regolamento.

Regolamento


