REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE TRICESIMANA
MOSTRA ORNITOLOGICA E AVICUNICOLA
TRICESIMO

17ª
mostra
concorso
Grafiche Toffoletti, Tarcento - Il ritrovamento del presente opuscolo in località non autorizzate è da ritenersi casuale e non attribuibile all’organizzazione.

● La Mostra Concorso “Incontri d’Arte” pittura e arte visiva si
aprirà in occasione della 98ª Mostra Regionale Ornitologica e
Avicunicola che verrà allestita nella zona est del Capoluogo.
● La Mostra si prefigge di invitare gli artisti a presentare le proprie
tecniche artistiche e cromatiche con soggetti a libera scelta da
esporre nello scenario di un connettivo urbano accogliente e
ospitale.
● La Mostra verrà attivata Domenica 9 Settembre 2018 anche con il
maltempo, dato per assicurato la dotazione di idonee coperture e
l’uso di sottoportici nelle vie e piazze di Tricesimo capoluogo.
● La manifestazione avrà inizio alle ore 9.00. L’assegnazione dei
posti inizierà alle ore 8.00.
● La partecipazione alla Mostra è aperta agli artisti ed amatori e
sono ammesse tutte le tecniche.
● Ogni artista avrà a disposizione uno spazio riparato dove potrà
lavorare ed esporre le proprie creazioni (minimo di 5 opere).
● L’espositore dovrà provvedere a fornirsi di strutture di
allestimento, di sedie e ogni accessorio per porre in essere ed
esporre le opere.
● I concorrenti sono invitati in tempo reale, a creare in sito per
dare dimostrazione al pubblico di come nasce e si sviluppa
un’opera.
● Per la partecipazione al concorso, a tema libero, l’artista è tenuto
a indicare una sola opera in esposizione con apposta la sigla e con
un numero che verrà consegnato al momento dell’assegnazione
del posto. Un ulteriore premio viene assegnato al pittore che abbia
saputo ritrarre in un quadro le peculiarità di un borgo ovvero di un
insediamento abitativo e rurale ereditato dal passato e di
particolare valore architettonico ed ambientale, tipico del
paesaggio tricesimano.
● I quadri dovranno essere completi di cornice,
● Una Giuria, rinnovata, designata dalla Associazione Tricesimana
Ornitologica, segnalerà le opere da premiare. Il giudizio è
insindacabile e inappellabile e non vi è, da parte dell’artista,
possibilità di rifiuto del premio acquisto assegnato. La giuria
visiterà tutti gli stands a partire dalle ore 11.30.
● Le opere vincitrici, prese in consegna e depositate nei locali
della Segreteria del Concorso, saranno presentate all’atto delle
premiazioni con motivazione di giudizio.
● A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione
a ricordo della manifestazione.
● L’artista premiato con un “Premio acquisto” è vincolato a
lasciare l’opera alla Organizzazione della Mostra Concorso
“Incontri d’Arte” anche se la quotazione è superiore al premio che
viene assegnato.
● Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per furti, incendi
o danni di qualsiasi natura alle opere, a persone, a cose personali
e di terzi che possono verificarsi durante le fasi della
manifestazione.
● La partecipazione alla Mostra e al Concorso implica la
conoscenza nonché la piena ed integrale accettazione del presente
Regolamento.
● Durante lo svolgimento della mostra l’associazione non è
responsabile di riproduzioni fotografiche eseguite dal pubblico.
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La quota di partecipazione è fissata in € 10,00
da versare sul c.c. postale n. 30263370 intestato a:
Associazione Culturale Tricesimana
Mostra Ornitologica e Avicunicola
33019 TRICESIMO – Via Dante, 27
possibilmente entro il 1° settembre 2018
PREMI ACQUISTO:

17ª Mostra-Concorso

“Incontri d’Arte”
pittura e arte visiva

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
nell’ambito della
98ª Mostra Regionale Ornitologica
e Avicunicola

Programma:
ore 8.00 Loggia del Municipio
Assegnazione siti e allestimento degli stands
espositivi
ore 9.00 Apertura della manifestazione
ore 11.30 Visita della Giuria
ore 16.30 Loggia del Municipio
conferimento premi ed attestati
<

La mostra concorso di pittura
è patrocinata dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dai comuni di
Tricesimo, Cassacco e Reana del Rojale

1° € 1.200,00 Incontri d’arte a Tricesimo 2018
2° € 700,00 insediamento tipico del
paesaggio tricesimano
2° € 700,00 sezione figurativo
2° € 700,00 sezione astratto
3° € 350,00 Tema libero
- € 350,00 Alpe-Adria (riservato ad artisti stranieri)
7 segnalazioni di merito: medaglia d’argento
- Coppa “giovani talenti”
- Coppa “arte rosa”
- Coppa “vota il tuo quadro”
- Ulteriori premi acquisto possono aggiungersi in
base alla disponibilità di altre istituzioni e sponsor
privati.
INFO UTILE
Per evitare problemi organizzativi si invita ad aderire
entro il 1 settembre 2018 fornendo generalità ed
indirizzo tramite il versamento della quota sul
precitato conto corrente postale oppure, entro il
7 settembre 2018 a comunicare l’adesione e le
generalità, tramite e-mail all’indirizzo:
info@ornitologicatricesimo.it
 La commissione giudicante ogni anno si
rinnova con esponenti aventi qualifiche
specifiche nel campo dell’arte e della pittura.
 Il sito della mostra–concorso è inserito nel
percorso della mostra ornitologica e
avicunicola e collegato con altre manifestazioni
culturali
 È attivo il sito web:www.ornitologicatricesimo.it
Per chiarimenti rispondono:
Nat al ino ce ll . 3 47 2 3 8 91 0 0
G iov an ni c e ll . 33 3 2 7 10 0 84
Br uno c el l. 34 9 5 88 8 7 64
PARCHEGGI
riservati agli artisti, via Pellizzari, Piazza e Parco
“Ellero”; seguire le indicazioni in loco

