REGOLAMENTO 2° CONCORSO DI PITTURA
“DIPINGERE LA SORDITA”

PREMI
1° Classificato: €. 1.200,00
2° Classificato: €. 800,00
3° Classificato: €. 500,00
A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
GIURIA
Qualificati artisti e critici d’arte
REGOLAMENTO
1. L’Associazione Culturale L’Avventura di Conoscere organizza un concorso di pittura per
artisti Sordi solo ed esclusivamente italiani e/o stranieri residenti in Italia.
2. Il concorso ha come scopo di offrire una occasione di incontro per consolidare l’amicizia
e lo scambio interculturale e artistico; valorizzare l’arte pittorica degli artisti Sordi e farli
conoscere ad un pubblico più numeroso.
ISCRIZIONE
Per poter partecipare al concorso è obbligatorio compilare la Scheda di Partecipazione.
L’iscrizione prevede una quota di iscrizione di €. 30,00 (trenta/00) per ciascun artista a
favore di L’Avventura di Conoscere – Via Trieste, 61 – 20010 Vittuone (MI) presso
Banca Prossima- Filiale di Milano - IBAN: IT 03 O 03359 01600 100000143613.
La Scheda di Partecipazione deve essere inviata via lettera alla Sede dell’Associazione:
L’Avventura di Conoscere – Via Trieste, 61 – 20010 Vittuone (MI) o per e-mail
all’indirizzo: info@lavventuradiconoscere.it, entro e non oltre il 10 Settembre 2016 con
allegata la fotografia dell’artista, del quadro e una breve descrizione delle sensazioni che
hanno portato alla creazione dell’opera. Questo ci permetterà di elaborare un opuscolo
che verrà dato gratuitamente a ogni concorrente, a ricordo della manifestazione,
contenente i nomi degli artisti con le immagini e le interpretazioni dei quadri.
MODALITA’ DELLA GARA
Ciascun partecipante al concorso deve inviare un’opera personale, inedita mai presentata
ad alcun concorso e/o manifestazioni varie.
In tal caso il quadro sarà esposto, ma fuori concorso.
Il tema è di libera interpretazione
L’opera deve essere inviata entro il 30 Settembre 2016 alla Sede dell’Associazione
L’Avventura di Conoscere - Via Trieste, 61 – 20010 Vittuone (MI)
Sono ammesse tutte le tendenze pittoriche e qualsiasi tipo di supporto, il tema è LIBERO.
“DIPINGERE LA SORDITA’” rappresenta solo il titolo della manifestazione.
Ogni artista potrà partecipare al massimo con un’opera qualora le iscrizioni abbiano
raggiunto il numero di 20 partecipanti; per numero inferiore ai 20 artisti, si potrà

partecipare con un massimo di 2 opere. Sarà nostra premura avvisare gli artisti
concorrenti di questa opportunità dopo la scadenza del termine delle iscrizioni al
Concorso.
Ogni opera, dotata di cornice SENZA VETRO e relativa attaccaglia, dovrà avere formato di
dimensione massima di 100 x 100 cm.
Opere che non rispettino queste regole, saranno esposte ma fuori concorso a
insindacabile giudizio della Giuria.
Sul retro di ogni quadro deve essere apposta una etichetta con i seguenti dati: nome e
cognome, età dell’autore, data e titolo dell’opera e tecnica di esecuzione.
Gli artisti provvederanno al ritiro delle loro opere dopo la chiusura della manifestazione
direttamente sul luogo del Concorso, oppure entro i sette giorni successivi al termine
dell’evento presso la Sede dell’Associazione L’Avventura di Conoscere - Via Trieste, 61
– 20010 Vittuone (MI)
Eventuali problemi di ritiro dovranno essere segnalati in fase di consegna delle opere.
La movimentazione e la sistemazione delle opere durante l’allestimento saranno condotte
con la massima cura da parte dell’organizzazione, la quale tuttavia non risponde di
eventuali danni, smarrimenti o furti e di quant’altro dovesse accadere per cause fortuite,
non imputabili direttamente all’organizzazione stessa. Resta piena facoltà di ogni artista
partecipante sottoscrivere specifica assicurazione a tutela delle proprie opere.
L’organizzazione non avrà alcuna responsabilità per il trasporto del quadro da e per
l’evento.
Verrà designata una giuria composta da esperti e persone di provata fiducia, che
procederà, a suo insindacabile giudizio, a stilare la graduatoria dei vincitori. La
premiazione si terrà Domenica 16 Ottobre alle ore 16,00.
La partecipazione alla manifestazione comporta la piena ed incondizionata accettazione
del presente regolamento.
Associazione Culturale L’Avventura di Conoscere

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto desidera partecipare al 2° concorso di pittura “Dipingi la Sordità”
Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserve.
Cognome: _______________________
Nome: _________________________
Via: __________________________ n. ___________
C.A.P.: ________________________ Provincia: _________________
Città: _______________________
Data di nascita: ________________
Titolo dell’opera:___________________________________________________________
Cell: _________________
e-mail: ___________________
Firma: ______________________________________________
Data: _________________
Per l’iscrizione:
Versare la quota di iscrizione di €. 30,00 a favore di L’Avventura di Conoscere – Via
Trieste, 61 – 20010 Vittuone (MI)
IT 03 O 03359 01600 100000143613
Per il catalogo donato ad ogni artista:
- Fotografia artista dim 4,5 x 3,5 cm. 300 dpi
- Fotografia quadro: alt 6 cm. risol. 300 dpi
- Breve descrizione dell’opera. (E’ possibile allegare il file in Word o in qualsiasi altro
programma di videoscrittura)
Inviare scheda e allegati via email a: info@lavventuradiconoscere.it o lettera a
L’Avventura di Conoscere – Via Trieste, 61 – 20010 Vittuone (MI) entro il 10 Settembre
2016.
Nota sulla legge 196/2003 (Tutela Privacy)
tutte le informazioni sopraindicate saranno usate solo dal Comitato Organizzatore ed
esclusivamente per la presente manifestazione.

