CONCORSO
DI PITTURA
ESTEMPORANEA

Luci e
colori
a Sirmione

seconda edizione

12-13 luglio 2014

ALCE
Associazione Culturale Arte e Danza

Luci e colori a Sirmione
Concorso di pittura estemporanea. 2^ edizione
Sirmione, 12-13 luglio 2014
Regolamento
1. I giorni 12 e 13 luglio i partecipanti potranno ritrarre luoghi, scorci e personaggi caratteristici e suggestivi di Sirmione sul Lago di Garda
2. La timbratura delle tele si svolgerà in Piazzale Porto dalle ore 8 alle 16 di sabato 12 luglio
dalle 8 alle 11 di domenica 13 luglio. Si potranno timbrare uno o più supporti (tela, faesite,
compensato, carta, ecc.) di misura massima 70x80 cm. Potrà essere consegnata per il concorso una sola opera munita di cornice e firmata su entrambi i lati. Sul retro andrà indicato
il titolo dell’opera e i dati personali dell’autore
3. Alla timbratura dovrà essere versata la quota di € 20
4. La consegna si effettuerà entro le ore 16 di domenica 13 luglio in Piazza Carducci
5. I pittori dovranno essere muniti del proprio cavalletto per l’esposizione dell’opera in concorso
6. L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione e cura delle opere, non risponde di
eventuali furti o danni recati alle medesime
7. La premiazione si svolgerà alle ore 18 del 13 luglio in Piazza Carducci. Il giudizio della giuria
è insindacabile
8. Le opere premiate non verranno restituite agli autori
9. I premi in palio sono considerati, ai fini fiscali, corrispettivo d’opera intellettuale, riconoscimento del merito personale e titolo di incoraggiamento ai sensi dell’art. 6 del Dpr 430/2001
10.Al termine della premiazione i pittori o delegati, muniti del tagliando di iscrizione, potranno
ritirare le opere. Le opere non ritirate resteranno di proprietà dell’organizzazione
11.La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento
Per informazioni: Alberto Zappa, cell. 339 1680310 - zappa.alberto@libero.it
ALCE. Associazione Culturale ALCE Arte e Danza
Via Negrelli 24 -25015 Desenzano del Garda (BS)
Elenco premi
1° Classificato - € 400 offerti da Ristorante Erica
2° Classificato - € 350 offerti da Centro Estetico e Carrozzeria Sirmione
3° Classificato - € 300 offerti dall’Hotel Catullo
3° Classificato - € 300 offerti da Gelateria Peschiera
3° Classificato - € 300 offerti da collezionista privato
3° Classificato - € 300 offerti da collezionista privato
3° Classificato - Premio del valore di € 350 offerto dall’Hotel Continental
Voucher valido per un soggiorno di una notte per 2 persone, mezza pensione, in camera doppia con balcone vista lago. Acceso al
centro benessere con sauna, doccia emozionale, bagno Turco ed area relax con parete di sale per iodio. Utilizzo delle due piscine
esterne di cui una termale con acqua sulfureo salsobramoiodica a 37°. Spendibile dal 20 Settembre al 31 Ottobre 2014 (ponti e
festività esclusi)

La Giuria si riserva la facoltà di aggiungere ulteriori premi.
Segnalazioni
N° 5 borse gastronomiche offerte dall’Ass. AL.CE.
N° 3 Grifoni offerti dal Comune di Sirmione
Alcune confezioni di vino Lugana
A tutti i partecipanti verrà consegnato
un diploma di partecipazione
ed una bottiglia di vino Lugana della cantina Pasetto
Giuria
La giuria composta da critici ed esperti d’arte, verrà resa nota al momento della premiazione.
Scheda di iscrizione

Nome
...................………………………………………………………..
Cognome
........................……………………………………………………
Via
...........................…………………………………………………
CAP
...........................…………………………………………………
Città
……………………………................................………………
Telefono
.............................………………………………………………
Cell
...........................…………………………………………………
email
...........................…………………………………………………
Dichiaro di accettare le norme del presente regolamento.
Firma dell’artista...........................………………………………………………..

ALCE
Associazione Culturale Arte e Danza

Via Negrelli 24 - 25015 Desenzano del Garda (BS)
Alberto Zappa
cell. 339 1680310 - zappa.alberto@libero.it

Con il patrocinio del

Con il sostegno di
Con il sostegno di
Pizzeria Erica

Viale Marconi, 43 - tel. 030 916141

Centro Estetico bellezza e benessere
via 4 Novembre, 5 - tel. 030 919142

Carrozzeria Sirmione

via del Pilandro, 10/b
San Martino della Battaglia
tel. 030 9906694

Hotel Continental

via Punta Staffalo, 7/9 - tel. 030 9905711

Ristorante L’Arcimboldo

via Vittorio Emanuele, 71 - tel. 030 916409

Arte Veneziana

Piazza San Salvatore, 7 - tel. 030 916194

Boutique Fanny

via Dante, 11 - tel. 030 919061

Azienda Agricola Pasetto Emilio
Gelateria F.lli Peschiera

via Albarone, 9 - tel. 030 9904943

Hotel Catullo

via Negrelli, 24 - Desenzano del Garda
tel. 339 1680310

via Vittorio Emanuele, 26 - tel. 030 916104

Piazza Flaminia, 7 - tel. 030 9905811

Associazione culturale AL.CE.

