Il Centro Culturale Anzolese, il Centro Sociale Cà Rossa e la Società Cooperativa Coop Casa
del Popolo, con il patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia, nell’ambito delle manifestazioni
organizzate per la locale Festa del Ringraziamento, hanno il piacere di invitare alla partecipazione al

4° Concorso nazionale di pittura contemporanea a tema libero
che si svolgerà

Domenica 4 ottobre 2015
con le modalità indicate nel Regolamento allegato alla presente.
La manifestazione ha lo scopo di diffondere l’arte della pittura e non ha scopo di lucro.
Saranno premiate le prime 3 opere classificate con i seguenti premi:
1°): premio di euro 350
2°): premio di euro 200
3°): premio di euro 100
Le opere dovranno essere consegnate:
Sabato 3 Ottobre 2015 dalle ore 10.00-12.00 e 15.00-17.00
presso:
“Sala Polivalente” - Biblioteca “E. De Amicis”, Piazza Giovanni XXIII - Anzola Emilia
Per informazioni contattare il sig. Boldrini Roberto: 347.4307228 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
oppure inviare una e-mail a: r.boldrini47@virgilio.it
Al fine di consentire la miglior disposizione delle opere è cortesemente richiesto un cenno di
partecipazione entro giovedi 1 ottobre 2015.

REGOLAMENTO
Art.1

Il Centro Culturale Anzolese, il Centro Sociale Cà Rossa e la Società Cooperativa Coop
Casa del Popolo (di seguito definiti “Organizzazione”) promuovono “ANZOLARTE15”, il
quarto Concorso nazionale di pittura contemporanea a tema libero.

Art.2

Ciascun artista potrà esporre una sola opera anonima, realizzata su tela o altro supporto,
con la tecnica preferita e delle dimensioni massime e minime 100x100 e 30x40 (cm.)
rispettivamente, cornice compresa. L’eventuale firma dovrà essere coperta.

Art. 3

L’opera dovrà essere consegnata Sabato 3 Ottobre 2015 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 munita di attaccaglie, decorosamente incorniciata, con o
senza vetro in base alla tecnica usata, presso la “Sala Polivalente” della Biblioteca “E. De
Amicis”, Piazza Giovanni XXIII - Anzola Emilia, sede della manifestazione.

Art. 4

Il concorso si svolgerà il giorno Domenica 4 ottobre 2015 dalle ore 10.00 e terminerà alle
ore 18.30 con la premiazione.

Art. 5

Le opere esposte saranno esaminate e classificate da una Giuria composta da tre esperti
nominati dall’Organizzazione. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Art.6

Le prime tre opere classificate saranno premiate come indicato nel volantino promozionale.
Le opere premiate saranno trattenute dall’Organizzazione che a propria discrezione potrà
accogliere l’eventuale richiesta di restituzione da parte dell’Autore previa rinuncia al premio,
fatta salva ogni altra prerogativa. A tutti gli autori verrà consegnato un attestato di
partecipazione a ricordo della manifestazione.

Art.7

Ciascun partecipante è tenuto a ritirare la propria opera solo dopo la premiazione e
comunque entro le ore 19,30. Le opere non ritirate entro tale termine saranno considerate
come dono volontario e gratuito all’Organizzazione.

Art.8

L’Organizzazione, pur garantendo la vigilanza delle opere consegnate, non si assume
alcuna responsabilità per eventuali furti o danni di qualsiasi natura occorsi alle stesse.

Art.9

L’Organizzazione si riserva ogni diritto all’uso delle immagini tratte dalla manifestazione.

Art.10

La quota di partecipazione al concorso, a parziale contributo alle spese organizzative, è
fissata in euro 10,00.

Art.11

L’Associazione si riserva di accettare o meno la partecipazione delle opere al concorso.

Art.12

Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comporta l’esclusione dalla
manifestazione ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione.

Art.13

La partecipazione al premio implica la completa conoscenza e la totale accettazione del
presente regolamento

P.S. E’ cortesemente richiesto un cenno di partecipazione entro giovedi 1 ottobre 2015.telefonando al
Sig. Roberto Boldrini 347.4307228 oppure inviando una e-mail a: r.boldrini47@virgilio.it

Roberto Boldrini

