
B A N D O  D I  C O N C O R S O

C O M M I S S I O N E  G I U D I C AT R I C E

REGOLAMENTO:
1. Possono partecipare tutti gli artisti italiani o stranieri con piena 
libertà di soggetto e tecnica. Le misure massime consentite sono 
di cm. 120x120, comprese cornici.

2. Ogni artista può partecipare con una opera in sezione pittura e 
due opere in sezione grafica e in sezione acquerello. La quota di 
partecipazione (da versarsi alla consegna delle opere), è fissata in 
E 25,00 per la sezione pittura e E 20,00 per la sezione grafica o 
acquerello. Per presentare ulteriori opere nelle sezioni acquerello 
e grafica, la quota aggiuntiva sarà di E  10,00 per opera.

3. Le opere devono essere incorniciate o listellate, munite di 
attaccaglie e accompagnate dalla scheda di adesione compilata 
chiaramente in tutte le sue parti e sottoscritta.

4. I premi si intendono al netto di eventuali ritenute fiscali.

Sugli importi dei premi e delle eventuali vendite, gli organizzatori 
si tratterranno il 10%. Le opere premiate rimarranno di proprietà 
degli Enti, Ditte o persone che hanno messo a disposizione i 
premi acquisto.

5. Consegna opere: presso sede mostra Centro Polifunzionale, 
via Garibaldi n° 27, da sabato 6 a domenica 14 Ottobre 2012 con 
il seguente orario: Sabati e Domeniche dalle 15.00 alle 19.00, gli 
altri giorni dalle 17.00 alle 19.00. 

Le opere possono essere spedite per corriere o poste italiane 
presso: PRO LOCO - Centro Culturale "E. Francesconi" - Via 
Vittorio Veneto, n 51 - 31016 CORDIGNANO (TV), o consegnate ai 
centri di raccolta elencati, che sono gestiti autonomamente dai 
Signori che ne sono responsabili. Saranno rispedite al mittente 
con analogo mezzo, con tassa a carico del destinatario. Le opere 
non necessitano di bolla di  accompagnamento, purchè 
sull’imballo risulti la dicitura “Esente da bolla di accompagna-
mento ai sensi dell’art. 4 comma 2, DPR 627/78”.  

6. Esposizione opere: saranno tutte esposte secondo i criteri 
stabiliti dall’organizzazione. La Mostra sarà allestita presso il 
Centro Polifunzionale e resterà aperta al pubblico da Sabato
3 Novembre a Domenica 18 Novembre con il seguente orario: 
Giovedì, Venerdì dalle 17.00 alle 19.30, Sabati dalle 15 alle 19.30, 
Domeniche dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 20.00. 
Per visite in altri orari su appuntamento telefonare al 334 3027242.

7. La cerimonia di premiazione avrà luogo DOMENICA 18 NOVEM-
BRE, alle ore 16.00, presso la sede della mostra, alla presenza 
delle autorità.
Sono invitati tutti gli artisti partecipanti.

8. Ritiro opere: da Domenica 18 Novembre dopo la premiazione e 
nei giorni successivi fino a Sabato 24 Novembre dalle ore 17.00 
alle 18.30.

Le opere non ritirate entro tale termine resteranno di proprietà della 
Pro Loco di Cordignano.

9. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura e custodia 
delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per furti, 
incendi o danni di qualsiasi natura alle opere o persone che 
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Agli 
artisti è demandato l'onere di stipulare eventuali assicurazioni.

10. PRIVACY: l’artista autorizza espressamente l'organizzazione a 
trattare i dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. Il trattamento 
interesserà: cognome, nome, città di residenza ed eventuale 
riproduzione delle opere su catalogo della manifestazione e pubblica-
zione su giornali e/o supporto magnetico, elettronico e telematico.

11. Le decisioni della Commissione giudicatrice sono inappellabili. 
La partecipazione al concorso implica conoscenza ed accettazione 
incondizionata di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

GABRIELLA NIERO critico d’arte - Venezia
GIAN PIERO RABUFFI storico e critico d'arte - Pavia
GIACOMO RACCANELLI pittore e critico d'arte - Cordignano

D A T E  D A  R I C O R D A R E

CONSEGNA OPERE: 
dal 6 al 14 Ottobre 2012
Sabati e Domeniche dalle 15.00 alle 19.00
gli altri giorni dalle 17.00 alle 19.00
presso Centro Polifunz. in via Garibaldi, 27 - Cordignano (TV)

APERTURA MOSTRA AL PUBBLICO: 
dal 3 al 18 Novembre 2012
Giovedì, Venerdì dalle 17.00 alle 19.30
Sabati delle 15.00 alle 19.30
Domeniche dalle 10.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 20.00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE:
Domenica 18 Novembre 2012 - ore 16.00

RITIRO OPERE: 
dal 18 al 24 Novembre 2012
dalle 17.00 alle 18.30 presso il Centro Polifunzionale,
via Garibaldi 27, Cordignano (sede mostra)

PitturaPitturaS E Z I O N E

1PREMIO
E  1.600,00

Industrie PIERO DELLA VALENTINA SpA - Cordignano

2PREMIO
E  1.100,00

BIT SpA - Costruzioni metalliche - Cordignano

PREMI SPECIALI: Premio Provincia di Treviso

3PREMIO
E  800,00

BANCA DELLA MARCA Credito Cooperativo - Cordignano

4PREMIO
E  500,00

Collezione privata

5PREMIO
E  400,00

STUDIO LINEA sas - grafica pubblicità design - Cordignano
Collezione privata
Collezione privata
Collezione privata
Collezione privata
Collezione privata
Collezione privata

GraficaGraficaS E Z I O N E

1PREMIO
E  250,00

Agenzia CIMA sas - Concessionaria pubblicità - Conegliano

2PREMIO
E  200,00

Collezione privata

AcquerelloAcquerelloS E Z I O N E

1PREMIO
E  250,00

P R E M I  A C Q U I S T O

A ricordo della manifestazione verrà realizzato un catalogo
delle opere premiate e rilasciato un "Attestato di Partecipazione".

I premi sono al NETTO di eventuali ritenute fiscali.
Saranno assegnati riconoscimenti alle opere segnalate 

ed eventuali altri premi acquisto

GRUPPO IMMOBILIARE F&D di Falferi Monica - Cordignano

2PREMIO
E  200,00

Collezione privata


