PROGRAMMA DEL
11° PREMIO DI SCULTURA
E ARTI PLASTICHE
Sabato 20 ottobre 2018
•

•

ore 15,00 – 18,30
Mostra del Premio di SCULTURA
ore 17,30
Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo
INAUGURAZIONE della Personale di GINA
LANDELLI di Verano Brianza,
Vincitrice del Premio “Mostra Personale” nel 2017

a seguire PREMIAZIONE

Domenica 21 ottobre 2018
Domenica 28 ottobre 2018
•

ore 10,00 – 12,00 e 15,00 – 18,30
Mostra del Premio di SCULTURA

Sabato 27 ottobre 2018
•

ore 15,00 – 18,30
Mostra del Premio di SCULTURA

Art. 1 OPERE

Art. 6 APERTURA MOSTRA E MODALITA' DI RITIRO DELLE OPERE

Il premio è a “TEMA LIBERO” ed è aperto a tutti gli artisti senza
distinzione di tecnica. Sono ammesse opere realizzate in piena libertà
stilistica e tecnica. Ogni artista può partecipare con un massimo di 3
opere. I BASAMENTI PER L’ESPOSIZIONE delle opere dovranno
essere forniti dall’artista partecipante. Ogni scultura sarà posizionata
a terra, pertanto il basamento dovrà avere l’altezza adeguata ad una
corretta esposizione dell'opera.
Al premio potranno partecipare anche lavori polimaterici e
installazioni, il cui ingombro massimo dovrà essere di 4 m² ed
un’altezza massima non oltre i 2 metri.
L'Associazione si riserva di accettare o meno la partecipazione delle
opere presentate al Premio di Scultura

La mostra è aperta al pubblico SABATO e DOMENICA dal 20 al
28 ottobre 2018 nelle sale del piano terra di Palazzo Arese
Borromeo di Cesano Maderno.
La premiazione avrà luogo in sala Aurora, SABATO 20 OTTOBRE
2018, alle ore 17.30.
Tutte le opere dovranno rimanere esposte SINO ALLE ORE 19.00
DI DOMENICA 28 OTTOBRE 2018. Il ritiro delle stesse avverrà
entro le ore 20.30 dello stesso giorno a Palazzo Arese Borromeo.

Art. 2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OPERE

I dati dell’autore devono essere LEGGIBILI: nome, cognome,
telefono, indirizzo completo, titolo dell’opera, tecnica
d’esecuzione e data di realizzazione.
Art. 3 GIURIA E PREMI

La Commissione Artistica, il cui giudizio è insindacabile ed
inappellabile, composta da professionisti del settore esterni
all’Associazione organizzatrice ed al gruppo dei finanziatori
dell’iniziativa, rimane anonima anche dopo l’assegnazione dei premi,
che saranno i seguenti:

• mostra personale in concomitanza con il premio
scultura dell’anno successivo;
• premio di € 500,00;
• premio di € 300,00;
• premio di € 150,00;
• riconoscimenti, diplomi e segnalazioni.

di

Art. 7 VINCOLI PER L'ARTISTA

Ogni artista dichiara sotto la propria responsabilità di NON
presentare opere che gli abbiano valso la vittoria di un 1° premio in
concorsi tenutisi negli ultimi 12 mesi.
La partecipazione al premio implica la completa conoscenza e la
totale accettazione del presente regolamento.
Art. 8 CONDIZIONI PER IL COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato organizzatore, pur garantendo la massima vigilanza delle
opere consegnate, non si assume alcuna responsabilità per eventuali
furti e/o danni che le stesse potranno subire.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento o per eventuali
variazioni, vale insindacabilmente la decisione del Comitato
Organizzatore. L’Associazione si riserva il diritto di pubblicare, a
solo scopo divulgativo, immagini delle opere esposte, dei
partecipanti e della manifestazione.
Art. 9 TUTELA DATI PERSONALI

In conformità al GDPR-Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei
dati personali si informa che i dati forniti saranno trattati con la
massima riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere
l’aggiornamento, la verifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 4 QUOTA DI ISCRIZIONE

Per informazioni rivolgersi a:

Dal 20 al 28 ottobre 2018

La quota di partecipazione, a parziale copertura delle spese di
organizzazione, è fissata in € 25,00, indipendentemente dal numero
di opere presentate. Ad ogni partecipante sarà consegnato un
attestato di partecipazione rilasciato dall’Associazione.

Associazione di Volontariato culturale dal 1992
AMICI PALAZZO E PARCO ARESE BORROMEO
via Torrazzo n. 16, 20811 Cesano Maderno (MB)
Telefoni: 335 8360818 – 360 536847 – 335 7259976

•

Art. 5 MODALITA' DI CONSEGNA DELLE OPERE

Pertinenze di Palazzo Arese Borromeo
Mostra Personale di GINA LANDELLI di Verano
Brianza,
Vincitrice del Premio “Mostra Personale” nel 2017

L’iscrizione con pagamento della quota e la consegna delle opere con
relativo basamento dovrà avvenire direttamente a Palazzo Arese
Borromeo, nei seguenti giorni e orari:

OTTOBRE 2018
• da lunedì 15 a venerdì 19 - dalle ore 18.00 alle ore 21.00

e-mail: assamicippab@tiscali.it
web site www.amicipalazzoareseborromeo.it
Amici Palazzo e Parco Arese Borromeo
#palazzoareseborromeo - @amicipalazzoareseborromeo
#amicipalazzoareseborromeocesanomadeno

