REGOLAMENTO

ART. 10

60x80 né essere inferiore a cm 40x50 e dovrà essere
corredata, a cura dell’artista, di apposita attaccaglia.

L’organizzazione seguirà la normale diligenza nella
custodia delle opere, ma declina ogni responsabilità

ART. 1

ART. 6

L’A.I.C., con la collaborazione della Biblioteca

Le opere ultimate dovranno essere esposte su

comunale, organizza il VI Concorso di Pittura

cavalletto di proprietà dell’autore tra le ore 15.30 e le

Estemporanea ”UN ANGOLO DI PAESE” che si

ore 16.30 di domenica 28 luglio in piazzetta Anna

ART. 11

svolgerà domenica 28 luglio 2019 a Sale (Al).

Maria Brizio, dove alle ore 18.00 dello stesso giorno

Ogni artista, dopo la cerimonia di premiazione di

per gli eventuali danni, derivanti da qualsiasi causa,
che le opere o le persone dovessero subire.

avrà luogo la cerimonia di premiazione.

cui all’art. 7, potrà cedere le proprie opere con

ART. 2

In caso di condizioni meteo sfavorevoli le opere

trattativa privata a eventuali richiedenti. Le opere

Il Concorso è aperto a tutti i maggiorenni; sono

dovranno essere esposte sotto il Trianon (piazza

oggetto di premi acquisto non potranno per alcuna

esclusi i membri della giuria che sarà resa nota al

Cavour, dietro il Municipio) dove si terrà anche la

ragione essere sottratte ai premi.

momento della premiazione.

cerimonia di premiazione.

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00, da versare

ART. 12

al momento della timbratura delle tele.
ART. 3
Il Concorso consiste nel ritrarre un soggetto legato al

ART. 7

La

partecipazione

al

Concorso

comporta

La Giuria sceglierà l’opera prima classificata alla

l’accettazione di tutte le norme del presente

quale sarà assegnato un premio acquisto di € 400,00

regolamento.

offerto dall’A.I.C. organizzatrice del Concorso.

tema indicato nel titolo, nell’ambito del territorio del
Comune di Sale. La tecnica di esecuzione è a libera
scelta. Non sono ammesse opere fuori concorso

ART. 8
Chi ha messo a disposizione del Concorso buoni–
acquisto rispettivamente di € 200,00 di € 150,00 e €

ART. 4

100,00, potrà poi, nell’ordine, scegliere tra le opere

Le tele devono essere timbrate, in numero non

presentate quella preferita e consegnerà all’autore,

superiore a due, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di sabato

direttamente o tramite l’A.I.C., la somma stabilita.

luglio presso l’atrio del Comune di Sale - Via

ART. 9

Manzoni 1.

Gli autori, partecipando al Concorso, accettano

Al Concorso però potrà essere presentata UNA sola

espressamente di cedere le proprie opere nei modi

tela.

sopra indicati, senza niente altro pretendere né al
momento né in futuro.

Ogni opera non dovrà superare le dimensioni di cm

1° classificato:
Premio acquisto € 400,00
offerto dall’A.I.C. onlus di Sale
Gli altri premi acquisto saranno resi noti

27 luglio o dalle 8.30 alle ore 10.30 di domenica 28

ART. 5

PREMI ACQUISTO

al momento della premiazione

Nessuna percentuale sarà trattenuta sui premi
acquisto ed eventuali vendite.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
al Concorso di pittura estemporanea

“Un angolo di paese”
SALE (AL) – domenica 28 luglio 2019

La scheda di iscrizione, debitamente compilata,
dovrà essere consegnata al momento della
timbratura o pervenire entro il 27 luglio a:

A.I.C. onlus – c.p. 37
15045 – SALE (AL)

Da compilare e sottoscrivere a cura del partecipante
oppure via internet a:
Spett.le
A.I.C. Onlus
C.P. 37 - 15045 Sale (AL)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

aicsale@yahoo.it
Scheda e regolamento anche nel sito:

http://www.dwss.it/aicsale
oppure:

……………………………………………………………………
RESIDENTE A

fb: associazione impegno culturale
onlus

………………………………….……………………(…………)
VIA ………………………………………………………………
TELEFONO …………………………….………………………
E-MAIL………………………………………….………………
chiede di partecipare al 6° Concorso estemporaneo di
pittura che si terrà il giorno 28 luglio 2019 con le modalità
indicate nel regolamento del Concorso e di accettarne
integralmente il contenuto.
Data ……………………………………………………………...
Firma…………………………………………………………….

INFORMAZIONI
A.I.C. Onlus:
tel. 0131.845650 – 392.4267793
E-mail: aicsale@yahoo.it
Sig.ra M.Teresa:
0131.84298 (ore pasti)
Gli artisti partecipanti potranno esporre,
a cornice della propria area di lavoro, alcune

Il/la sottoscritto/a fornisce, inoltre, il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003

delle loro opere fuori concorso, che potranno
essere messe in vendita in loco.

Firma……………………………………………………………..

Comune di Sale

Domenica
28 luglio 2019
VI Concorso
di Pittura Estemporanea

Un angolo di paese

