Questa manifestazione si è potuta
realizzare grazie al fattivo contributo
delle seguenti aziende alle quali va il
nostro sentito ringraziamento:

Il Circolo Ricreativo Culturale “Il Girone”

istituisce il

JOLLY CAFFE’ Spa

Concorso di pittura
- 6^ edizione -

Via di Vacciano, 9
50012 Grassina
Bagno a Ripoli (FI)
T: (+39) 055 645588
E: posta@jollycaffe.it

Per informazioni relative al concorso:
Cell.: 3924292826
E-mail: antonia@ilgirone.it

Circolo ricreativo Il Girone
Via Aretina, 24
n.. Tel 055691425
E-mail: arci@ilgirone.it
Sito: http://www.ilgirone.it/arci/
fb: www.facebook.com/crcgirone.ilgirone

Regolamento
Il Premio “Immagin-Arci” si propone la finalità di
valorizzare l’arte pittorica come mezzo di
comunicazione ed evoluzione culturale.

1. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini
maggiorenni;
2. Le opere, assieme al modulo di partecipazione
(vedi mod. a fianco da ritagliare),
dovranno
essere consegnate presso i locali del Circolo nelle
seguenti date:
21 giugno 2019 dalle ore 15 alle ore 18;
22 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 12.,30
3. Le opere presentate - una per concorrente dovranno essere a tema e tecnica liberi e
dovranno avere una dimensione massima di
80x100 cm. esclusa cornice, senza vetro e dotate
di appositi ganci per affissione.
4. Le opere dovranno essere corredate di una
“etichetta” ,apposta sul davanti delle stesse, sulla
quale sia indicato il nome e il cognome
dell’artista, il titolo dell’opera
e la tecnica
utilizzata.
5. La quota di partecipazione, (a parziale
copertura delle spese di organizzazione)
ammonta a 10 euro.
6. La selezione delle opere candidate sarà
effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla giuria
nominata allo scopo dal Circolo e composta dal
Prof. Domenico Viggiano,
direttore emerito
dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze, dal
sig. Fabrizio Pezzuoli, Presidente del Circolo e
da un consigliere/assessore in rappresentanza
del
Comune di Fiesole.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
7. La dotazione del Premio sarà così ripartita:
1° classificato: € 700,00
2° classificato: € 350,00
3° classificato: € 200,00
A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena attestante la partecipazione al concorso.
8. Le opere presentate saranno visitabili, dal 24
giugno 2019 fino al giorno della premiazione,
presso i locali del Circolo Ricreativo il Girone con il
seguente orario:10:00-12:00 e 16:00-19:00.
9. Ogni visitatore della mostra potrà esprimere la
propria preferenza, rispetto alle opere partecipanti,
su apposita scheda. Tale preferenza conferirà un
premio popolare - a sorpresa.
10. La premiazione delle opere vincitrici avverrà
nella giornata di domenica
30 giugno 2019, alle
ore 17,30 presso il Circolo suddetto.
11. Il ritiro delle opere partecipanti potrà avvenire
nella stessa giornata di domenica dopo la
premiazione o anche dal 01/07 al 05/07 presso i
locali del Circolo, previi accordi telefonici.
12. In conformità a quanto stabilito dal Dlgs. n.
196/2003 intitolato "Codice in materia di
protezione dei dati personali", il partecipante
autorizza il trattamento dei dati personali e al loro
uso da parte degli organizzatori, nonché i diritti alla
pubblicazione e/o riproduzione dell’opera ai soli
fini della manifestazione artistica.
13. La partecipazione dell’artista al concorso
implica l’accettazione
del regolamento in
maniera totale e incondizionata .

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
______________________________________
NATO/A A ___________________________
IL ____________________________________
RESIDENTE A
____________________________PROV. ____
VIA __________________________________
N._________ CAP______________________
TEL.__________________________________
E-MAIL______________________________

Chiede
Di essere ammesso/a al Concorso di
Pittura Immagin-Arci che si svolgerà dal
24 al 30 giugno 2019.
Dichiara
1. Che l’opera è originale e personale;
2. Di aver preso visione e di accettare
integralmente il regolamento del
concorso;
3. Di autorizzare il Circolo Il Girone ad
esporre al pubblico il materiale artistico
presentato.
4. Di autorizzare il Circolo a riprodurre le
opere su brochure od opuscoli
pubblicitari
Data________

Firma______________

