


Il concorso è diviso in due sezioni:
a) contemporanea; b) estemporanea.

La quota di partecipazione al concorso è di 15 euro e
dà diritto a partecipare a tutte le sezioni (per la sezione
Giovani bisogna avere le caratteristiche descritte al succ.
art.V). L’iscrizione va effettuata compilando il tagliando
alato, o presso la Pro Loco Martinengo - Ufficio I.A.T.
(tel. 0363 986031) o via mail a info@iatmartinengo.it
Il concorso si svolgerà nel centro storico d Martinengo
- sotto i portici e in Piazza Maggiore - domenica 12
ottobre 2014 dalle ore 8,30 alle 18,00.

Per la sezione CONTEMPORANEA, l’artista potrà esporre
le proprie opere (massimo 8, segnalando l’opera in
concorso) con tecnica a tema libero e dovrà farsi carico
delle relative attrezzature per l’allestimento (cavalletti,
ecc.).

Per la sezione ESTEMPORANEA, quest’anno il tema è
“Il borgo storico di Martinengo”. La tecnica è libera.
Il tempo a disposizione è di 7 ore. L’inizio del concorso
è fissato alle ore 9,00 con timbratura delle tele presso
l’ufficio della Pro Loco Martinengo - I.A.T.
Il termine ultimo di consegna è fissato per le ore 16,00
presso l’ufficio della Pro Loco. Ogni concorrente partecipa
con una sola opera.

Per il premio GIOVANI, possono concorrere gli artisti
con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni compiuti. Nel
caso di minore, dovrà essere accompagnato da un adulto
(genitore o insegnante della scuola a cui è iscritto).
L’artista potrà esporre le proprie opere (massimo 8,
segnalando l’opera in concorso) con tecnica libera.

E’ ammessa la partecipazione dell’artista sia alla sezione
Contemporanea che a quella Estemporanea. Le
premiazioni avverranno alle ore 17,30 nel centro storico
di Martinengo.

Per ogni sezione verrà stilata una classifica dalla giuria,
il cui giudizio è insindacabile.

Agli artisti partecipanti, su loro richiesta, verrà rilasciato
un attestato di partecipazione. Saranno premiate le
prime 5 opere delle sezioni Contemporanea ed
Estemporanea oltre al premio Giovani.

L’artista che riceverà il premio acquisito è tenuto a
lasciare l’opera anche se la quotazione o il prezzo da
lui stabilito è superiore al premio che gli verrà assegnato.
Le opere premiate saranno esposte al pubblico nella
sala della sede Pro Loco - Ufficio I.A.T. (al piano terra
del Palazzo Comunale, via Tadino, 1) fino alla domenica
successiva al concorso.

L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità
per eventuali furti o sinistri a persone o a cose prima,
durante e dopo la manifestazione. La partecipazione al
concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento.

Il concorso non ha fini di lucro, ma esclusivamente di
carattere culturale.
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