PERCORSI di COLORE
Mostra Concorso 2022 del Gruppo Artistico Culturale “SIRIO”
Premiazione 25 Settembre a Piazza Portello
ART. 1 - FINALITÀ
Il Gruppo Artistico Sirio, con il patrocinio Municipio 8 indice un concorso a premi che ha la
finalità di promuovere e valorizzare l’arte pittorica contemporanea.
ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE e MODALITÀ DI SELEZIONE

Il tema è libero.
Il Concorso è aperto a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Le opere, per partecipare
dovranno poter essere classificate come opere di pittura realizzate in piena libertà
stilistica e tecnica. La tecnica dovrà essere obbligatoriamente dichiarata , la misura
minima per la
acquerello,

tecnica ad olio, acrilico, mista ecc.. cm.40 x 50 – Per la tecnica ad

carboncino , matita , pastelli, ecc… cm. 30 x 40 escluso passpartout.

Misure massime per tutte le tecniche, compresa cornice , 100 x 100.
Alla consegna i lavori dovranno essere dotati di apposita attaccaglia . Per i lavori ad acquarello
, inchiostro , matita pastello o altra tecnica che lo richieda è obbligatorio l’uso del plexiglass
al posto del vetro oppure l’assenza del vetro.
ART. 3 – PREMI
Tra tutti i partecipanti al Premio, la Giuria

selezionerà 3 finalisti a cui sarà assegnato un

premio.
Il Consiglio Direttivo di Sirio si riserva di assegnare un’altra targa di merito “ la Coppa
Sirio”
Tutti gli iscritti al Concorso riceveranno il catalogo e l’attestato di partecipazione .
ART.4 - MODALITÀ D’ISCRIZIONE, invio e ritiro opere
Per partecipare al concorso è necessario:
Compilare on line o in forma cartacea

la scheda di partecipazione e

rimetterla a

Giuseppina d’Orio , doriogiuseppina@gmail.com , entro il 20 LUGLIO p.v,

. Tutti i

partecipanti sono invitati ad inviare a Donata Graziano, angedonata@gmail.com , un

immagine dell’opera entro il 20 LUGLIO p.v , per quanto riguarda grafiche o acquarelli
si consiglia di provvedere prima che vengano incorniciati.
L’ immagine

dovrà essere in formato digitale

JPG , la fotografia eseguita

preferibilmente con macchina fotografica , accorgimento adatto per convertire le
immagini secondo le risoluzioni previste per i filmati e la stampa.

Nei giorni 18 e 25

Giugno dalle ore 10 alle ore 12 , presso la nostra sede di Via Appennini 161

sarà

presente un nostro socio disposto a fotografare i vostri lavori. Chi lo desidera potrà
presentarsi con il quadro privo di cornice.

ART. 5 - GIURIA , selezione , esposizione.
La Giuria sarà composta da

professionisti del panorama artistico e culturale . La

proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della cerimonia di Premiazione.
Le opere saranno esposte a Villa Scheibler ( 15 – 16 – 17 Settembre) ed in Piazza
Portello (Centro Commerciale) il giorno 25 Settembre dove si potrà esporre il quadro
in concorso ed un’altra opera.
Allestimento e organizzazione della Mostra saranno a cura dell’Organizzazione. La
cerimonia di Premiazione si svolgerà sul piazzale del Centro Commerciale “Il
Portello”(Via Grossoto,4-Milano). L’allestimento al Portello (quadro in concorso +
altra opera) sarà a carico e cura dei singoli partecipanti.
ART. 6 - FASI E SCADENZE
Termine delle iscrizioni: 20 LUGLIO 2022
Termine invio foto per catalogo: 20 LUGLIO 2022
Indicazioni dettagliate riguardanti l’ allestimento e la dismissione delle mostre
saranno fornite in Settembre
L’Organizzazione si riserva il diritto di prorogare le scadenze del bando o apportarne
modifiche, qualora se ne presenti la necessità e comunicarle per tempo a tutti i
partecipanti.
ART. 7 - RESPONSABILITÀ
L’Organizzazione , pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione.
ART. 8 - CONSENSO
Ciascun partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati
personali trasmessi ai sensi della legge 196/2003 e succ.

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all’Organizzazione i diritti
di riproduzione delle opere, al fine della redazione del catalogo e per la pubblicazione
sul sito delle immagini del Concorso. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di
decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’adesione e la
partecipazione al Concorso implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando/regolamento.

Il Presidente
Giuseppina d’Orio

Il Segretario
Donata Graziano

