Secondo CONCORSO DI PITTURA
“Borghi di Pietra”
Tema: “Il monte Pastello, oasi di flora e colori”
L’associazione culturale “Borghi di Pietra” organizza il secondo concorso di pittura dedicato al territorio
dei Borghi di Pietra dell’Alta Valpolicella ed in particolare della zona di Cavalo di Fumane dove opera
l’associazione.
Il Concorso si propone come finalità l’approfondimento della conoscenza del territorio locale attraverso
l’interpretazione artistica e lo sviluppo delle Arti Figurative. Si chiede agli artisti, in questa seconda edizione,
di saper raccontare il valore dell’oasi naturale del monte Pastello, riconosciuto dall’Unione Europea come
zona “Sic” (sito di interesse comunitario).
BANDO DI CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento di 5
euro per opera quale quota di iscrizione; la partecipazione implica l’accettazione del seguente regolamento.
• È ammessa ogni tecnica pittorica, ma l’organizzazione si riserva di mettere in mostra solo le opere
corrispodenti al tema del concorso.
• I concorrenti devono interpretare liberamente il tema “Il monte Pastello, oasi di flora e colori”.
• Copia della scheda di adesione si potrà richiedere all’associazione Borghi di Pietra
(info@borghidipietra.it – 3483908381) e dovrà essere inviata alla sede dell’associazione “Borghi
di Pietra” per posta (Associazione culturale “Borghi di Pietra”, sede C/o Bed&Breakfast Le
Corone, Località Le Corone 37022 Cavalo) oppure via fax (045.6020538) o tramite e-mail
(info@borghidipietra.it) entro il 30 novembre 2014. Il bando è scaricabile dal sito internet
www.borghidipietra.it.
• L’opera in concorso non dovrà superare il formato di 70 cm di base (cornice esclusa) e dovrà essere
consegnata completa di cornice e attaccaglia nella sede di Boghi di Piera, in piazza a Cavalo, a fianco della
Chiesa, nei giorni di sabato 29 novembre e domenica 30 novembre dalle ore 10 alle 12 o dalle 15 alle 18.
• Alle opere dovrà essere allegata la scheda di partecipazione al bando.
• Una Giuria valuterà e selezionerà le opere che saranno esposte in mostra-mercato il 13 e 14 dicembre 2014.
• Il giorno 13 dicembre alle ore 18, in occasione della manifestazione “Natale al Borgo di Cavalo” la Giuria
renderà noti i nomi dei vincitori dei premi acquisto:
- al primo classificato euro 400
- al secondo classificato euro 300
- al terzo classificato euro 200
Le opere premiate con i tre premi acquisto verranno poi messe a disposizione dagli sponsor per un’asta di
beneficenza che verrà realizzata da Borghi di Pietra a favore di un’associazione di volontariato sociale.
• Alle quattro opere segnalate dalla Giuria una confezione di pregiati vini locali.
• La partecipazione al concorso comporta la concessione da parte degli autori dell’utilizzo delle immagini
delle opere all’ente organizzatore a scopi divulgativi e promozionali.
• Tutte le opere non premiate potranno essere ritirate entro il 14 dicembre 2014, a chiusura della mostramercato, o nei giorni successivi avvisando gli organizzatori al 3483908381.
• Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura nella conservazione delle opere, declinano ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti da qualsiasi causa generati durante il
trasporto o la permanenza nella loro sede.
• L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
• Il giudizio della Giuria è inappellabile e insindacabile.
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Borghi di Pietra”
Massimo Rossignati
Associazione culturale “Borghi di Pietra”, sede C/o Bed&Breakfast Le Corone, Località Le Corone
37022 Cavalo – Tel/Fax 045.6845054 - Email: borghidipietra@gmail.com - www.borghidipietra.it

SECONDO CONCORSO DI PITTURA
“Borghi di Pietra”
Tema: “Il monte Pastello, oasi di flora e colori”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(compilare in stampatello)
Nome e Cognome………………………………………………………………………………………..
Via…………………………………………………………………………………. n°…………………
Città…………………………………………………………………. Provincia………………………...
Email………………………………………………………………… Telefono…………………………
Titolo dell’opera…………………………………………………………………………………………..
Tecnica………………………………………………………………. Dimensioni………………………

Data………………………………………..
Firma………………………………………

Privacy
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati in conformità alla L. 675/96 al solo fine del
corretto svolgimento del concorso e gli stessi conserveranno i diritti previsti dall'art. 13 della legge 675/96.
Data………………………………………
Firma………………………………………….

Associazione culturale “Borghi di Pietra”, sede C/o Bed&Breakfast Le Corone, Località Le Corone
37022 Cavalo – Tel/Fax 045.6845054 - Email: borghidipietra@gmail.com - www.borghidipietra.it

