
 

 

 

 

MOSTRA COLLETTIVA - CALENDARIO DELL’ARTE 2018  
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 2017. 
 

◙ art. 2 - Alla mostra possono partecipare i soci di cui sopra che si impegnano a consegnare 
un'unica opera  ASSOLUTAMENTE entro e non oltre  il 3 novembre 2017.  
 

◙ art. 3 – La selezione delle opere verrà effettuata a cura del presidente del CAA, Claudia 
Sala (direttamente o con la collaborazione di una giuria a sua scelta), immediatamente dopo 
tale data, in tempo utile per scattare le fotografie destinate alla stampa del calendario.  
 
◙ art. 4 - La mostra si terrà a Villasanta presso la sale di Villa Camperio dal 18 al 26 
novembre 2017 
 
◙  art. 5  - la mostra è a tema libero, sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. 
 
◙  art. 6 - Dimensioni dell’opera. 
Per mantenere omogeneità nella grafica del calendario, vengono definite, a seconda delle 
categorie, le seguenti misure fisse riferite all'opera vera e propria, escludendo cioè 
passepartout, bordi o altri spazi non lavorati: 
- per la pittura 3 opzioni …...........    cm 50x60 - cm 60x70 - cm 70x80 (*) 
- per l'acquerello 2 opzioni …......     cm 24 x 30 oppure cm 32 x 40  
- per l'incisione ............................    cm 16 x 20 unica misura  
Il formato scelto dovrà comunque avere il lato maggiore orizzontale. 
 

◙ art. 7 - La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi nell’apposito elenco esposto in 
bacheca (direttamente o comunicandolo in sede) con i nomi di tutti i soci della sezione pittura 
tesserati per l’anno 2017. 
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. 
 
 
 
 
(*) In deroga a quanto sopra sono ammesse dimensioni quadrate cm 60x60 e 70x70 


