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69a Mostra Concorso di Pittura e Scultura “Don A. Foppa”

Patrocinio

TITOLO
OPERA

Patrocinio

REGOLAMENTO
art. 1)

Il Circolo Culturale “G. Greppi” di Bergamo organizza la:

69a MOSTRA CONCORSO DI PITTURA E SCULTURA
dedicata all’insigne miniaturista bergamasco
“DON ANGELO FOPPA”
art. 2) La partecipazione è libera a tutti.
art. 3) Il tema è “L’amore nelle sue infinite espressività”.
art. 4) La misura massima del lato lungo dei lavori non dovrà
superare gli 80 cm lato lungo compresa cornice e senza vetro.
Ogni concorrente potrà presentare un massimo di due opere.
art. 5) Ogni opera dovrà portare a tergo il titolo e il nome e cognome
dell’autore.
art. 6) La quota di iscrizione al Concorso è fissata in € 40,00.
art. 7) Tutte le opere ammesse saranno pubblicate sul catalogo della
mostra.
art. 8) I concorrenti dovranno far pervenire i loro lavori, la scheda e
la quota di iscrizione presso:
ARTIGRAFICHE MARIANI & MONTI
VIA SERENA 6/D - PONTERANICA BG - TEL. 035.573268
con giorni e orari descritti nel “Calendario Mostra”
art. 9) I partecipanti potranno ritirare le opere non ammesse al
concorso, muniti di ricevuta con giorni e orari descritti
nel “Calendario mostra”
art. 10) L’accertata mancanza dei requisiti di cui agli art. 4,5,6
comporta l’esclusione automatica delle opere dal concorso.
art. 11) La giuria sceglierà gli autori vincitori e segnalati.
art. 12) I componenti la giuria saranno comunicati alla presentazione
del catalogo.

CALENDARIO MOSTRA

PRESENTAZIONE OPERE
giovedì 4 e venerdì 5 ottobre
dalle 9,00 alle 12,00 - dalle 15,00 alle 18,00
sabato 6 ottobre dalle 9,00 alle 12,00

art. 16) I nominativi degli autori premiati saranno resi noti il giorno
dell’inaugurazione.
art. 17) L’Ente promotore assicura la massima diligenza nella conservazione ed esposizione delle opere presentate, ma non potrà essere
ritenuto responsabile per eventuali danni subiti
dalle stesse per casi fortuiti, di forza maggiori e di furti.
art. 18) A tutti i partecipanti sarà consegnato il catalogo della mostra.
art. 19) L’iscrizione alla Mostra Concorso implica l’accettazione
integrale e senza riserva alcuna del presente regolamento.
art. 20) Premi: Primo Premio:
Buono acquisto di € 300,00
			
Secondo Premio: Buono acquisto di € 200,00
			
Terzo Premio:
Buono acquisto di € 100,00
			
Premi ai segnalati.
art. 21) Le opere non ritirate entro due mesi dal termine della manifestazione si intendono cedute come omaggio al Circolo.
Per informazioni: Telefonare al 035/230.430,
il martedi e il venerdi dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
Sul sito internet www.circologreppi.it dove sarà possibile prendere
visione di tutte le informazioni e scaricare il fac-simile dell’etichetta
da applicare a tergo dell’opera.

DA APPLICARE SUL RETRO DI OGNI OPERA

Cognome e Nome:

Titolo dell’opera:

INAUGURAZIONE MOSTRA E PREMIAZIONE
Giovedi 25 ottobre ore 17,30
ESPOSIZIONE DELLE OPERE ACCETTATE
presso sala espositiva “Manzù” della Provincia,
via Camozzi, passaggio Sora, Bergamo.

DA APPLICARE SUL RETRO DI OGNI OPERA

Cognome e Nome:

COMUNICAZIONE OPERE ACCETTATE
via internet venerdi 12 ottobre
RITIRO OPERE NON ACCETTATE (vedi art. 9)
presso la Sala Manzù
lunedi 5 novembre - ore 9-12
art. 13) Il verdetto della giuria è inappellabile.
art. 14) Le opere saranno esposte al pubblico presso la Sala espositiva
“MANZÙ” della Provincia di via Camozzi-passaggio Sora, Bergamo.
art. 15) Il Circolo si riserva la facoltà di riprodurre le opere in concorso
per dare maggior risalto alla manifestazione.

Titolo dell’opera:

