GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2020

Adria - Ro

Piazza Cavour e Piazza Oberdan

22 MARZO 2020 - ore 10.30 - 18.00

BANDO
ESTEMPORANEA
DI PITTURA

2a
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Città di Adria

E DIZION E

Pro Loco
Adria

acquevenete SpA in collaborazione con l’Associazione Pro Loco di Adria promuove
un’Estemporanea di pittura con il tema “I colori dell’acqua”, che avrà luogo domenica
22 marzo 2020 ad Adria, in piazza Cavour e in piazza Oberdan, in occasione della
manifestazione “Acqua in Festa”, organizzata da acquevenete SpA per celebrare la

Giornata Mondiale dell’Acqua 2020.

R E G O L A M E N T O
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La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i pittori, purché maggiorenni. L’artista è chiamato a
rappresentare, in maniera libera e utilizzando qualsiasi stile e tecnica, il tema del concorso.
È ammessa una sola opera per concorrente.
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Le opere ammesse al concorso non dovranno avere misure superiori a cm 100 x cm 100 né inferiori
a cm 40 x cm 40. Non è richiesta la cornice. Gli artisti dovranno essere muniti di tutti i mezzi per
l’esecuzione dell’opera (tela, cavalletto, colori, ecc.), a propria cura e spese.
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Potranno partecipare all’Estemporanea di pittura al massimo 30 artisti. I partecipanti saranno
ammessi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione. A questi
artisti verrà assegnato un posto nelle Piazze Cavour o Oberdan, nei pressi delle quali in contemporanea avranno luogo altre iniziative programmate nell’ambito della manifestazione “Acqua in
Festa”, organizzata da acquevenete SpA per la Giornata Mondiale dell’Acqua. I partecipanti riceveranno via email conferma di ammissione all’Estemporanea.
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Il termine per l’iscrizione all’Estemporanea è il 18 marzo 2020. Entro e non oltre tale data dovrà pervenire
la scheda di adesione compilata in ogni sua parte e sottoscritta tramite email a prolocoadria@gmail.com
indicando nell’oggetto “Estemporanea I colori dell’acqua 2020” oppure tramite fax al n. 0426 21675.
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Domenica 22 marzo 2020, giorno dell’Estemporanea, la timbratura delle tele avverrà presso lo
stand di acquevenete SpA sito in Piazza Cavour dalle ore 9.00 alle ore 9.30. Dopo la timbratura
della tela, l’opera dovrà essere realizzata tassativamente presso la postazione assegnata a
ciascun artista. Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 16.30 di domenica 22 marzo 2020 sempre presso lo stand di acquevenete SpA in Piazza Cavour, senza firma,
insieme a una busta (che verrà consegnata al momento della timbratura) chiusa contenente
nome, cognome dell’artista, numero telefonico, titolo dell’opera realizzata e tecnica utilizzata.
Sulla parte esterna della medesima busta andrà riportato il numero assegnato dall’organizzazione al momento della timbratura delle tele.
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Le opere, identificate solo dal numero assegnato dagli organizzatori, saranno giudicate da una
commissione artistica composta da esperti del settore il cui giudizio è inappellabile e insindacabile.
Le opere vincitrici resteranno di proprietà di acquevenete SpA, indipendentemente dalla loro quotazione o dal prezzo stabilito; i vincitori si impegnano a non pretendere compensi, né il riconoscimento
di alcun diritto. Si impegnano, altresì, ad autorizzare l’esposizione al pubblico dell’opera e la sua
riproduzione fotografica a mezzo stampa e altri canali di comunicazione.
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La proclamazione dei vincitori avverrà in Piazza Cavour alle ore 17.30. A tutti gli artisti sarà
consegnato un attestato di partecipazione.
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Il Concorso prevede i seguenti premi, offerti da acquevenete SpA:

Primo premio di € 450,00
Secondo premio di € 300,00
Terzo premio di € 250,00
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La liquidazione del premio in denaro avverrà a mezzo di successivo bonifico; i vincitori dovranno
dichiarare la loro posizione fiscale.
Durante l’esecuzione delle opere, i partecipanti sono responsabili personalmente e in via esclusiva
delle opere e di ogni oggetto lasciato incustodito e sollevano, pertanto, la segreteria organizzativa e
gli enti da ogni responsabilità per eventuali danni o furti.
L’adesione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente Regolamento.

Per informazioni:

Pro Loco Adria
Piazza Bocchi, 1
45011 ADRIA (RO)
Tel. 0426.21675
prolocoadria@gmail.com

ORARIO APERTURA UFFICIO:
lunedì, martedì, mercoledì 09.00 - 12.30
giovedì e venerdì 10.30 - 12.30 e 16.30 - 18.30
sabato: 10.30 - 12.30

