MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA 2019 - REGOLAMENTO

◙ art. 1 - Il Circolo Amici dell'Arte di Villasanta organizza una mostra collettiva di
pittura aperta a tutti i soci in regola con l'iscrizione per l'anno 2019.
◙ art. 2 - la mostra è a tema libero, sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.
◙ art. 3 - La mostra si terrà a Villasanta presso la sale di Villa Camperio dal 15 al
24 novembre 2019 con inaugurazione venerdì 15 alle ore 21.
◙ art. 4 - Alla mostra possono partecipare i soci di cui sopra che si impegnano a
consegnare un'unica opera entro e non oltre il venerdì 8 novembre 2019.
Per esigenze organizzative (preparazione cartellini, trasporto, razionalizzazione
degli spazi ecc.) le opere che dovessero arrivare oltre la data dell’8 novembre
verranno respinte.
◙ art. 5 - Dimensioni dell’opera (esclusa la cornice).
- per la pittura: minimo cm 40 x 50 - massimo cm 100 x 100
- per l'acquerello e per le incisioni le misure sono libere, senza vincoli.
◙ art. 6. Come presentare l’opera
Ogni opera dovrà essere firmata e dotata di cornice completa di attaccaglia.
Sul retro di ogni quadro dovrà essere indicato quanto segue
- Titolo dell’opera
- Nome e cognome e numero di telefono dell’autore o autrice.
◙ art. 7 - La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi nell’apposito
elenco con i nomi di tutti i soci della sezione pittura tesserati per l’anno 2019
esposto in bacheca (direttamente o comunicandolo in sede).
Si prega di segnalare la propria adesione con la massima sollecitudine.
◙ art. 8 - Ogni partecipante dovrà provvedere al ritiro della propria opera entro la
settimana successiva al termine della mostra. Il CAA non assume alcuna
responsabilità per le opere che non saranno ritirate entro tale data.
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