Città di Saronno
Assessorato ai Giovani,
Formazione, Culture e Sport,
Pari Opportunità

PREMIO NEVERA 2012
Concorso di pittura a tema libero
La partecipazione è aperta ai residenti
nelle province di Como, Lecco, Milano, Monza e Varese
Una sezione speciale è riservata agli artisti
di età inferiore a 35 anni

CONSEGNA OPERE
martedì 31 gennaio 2012 dalle 9 alle 18
Sala della Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2 - Saronno

MOSTRA DELLE OPERE
SELEZIONATE DALLA GIURIA
Sala della Nevera di Casa Morandi
viale Santuario 2 - Saronno

18 febbraio – 4 marzo 2012
Inaugurazione e premiazione
sabato 18 febbraio ore 17

La scheda è da consegnare martedì 31 gennaio 2012 dalle 9 alle 18 alla Sala
Nevera di Casa Morandi, viale Santuario 2 - Saronno - unitamente ad un CD
contenente l’immagine dell’opera in formato JPG ad alta risoluzione e un breve
testo di presentazione dell’artista in formato Word per il catalogo.

Info: Ufficio Cultura 02 96710243
cultura@comune.saronno.va.it
www.associazioneflangini.eu

www.comune.saronno.va.it
www.giuseppeflangini.com

REGOLAMENTO
1.
La partecipazione è aperta ai residenti nelle province di Como, Lecco,
Milano, Monza e Varese, la quota di iscrizione di € 30,00 dà diritto ad una copia
omaggio del catalogo edito in occasione della mostra, che conterrà le immagini di
tutte le opere selezionate.
2.
La Sezione Giovani è riservata agli artisti di età inferiore a 35 anni alla
data di scadenza del bando (31 gennaio 2012).
3.
Il tema è libero, ogni partecipante può presentare una sola opera di
dimensioni non superiori a cm 100x100: sono ammessi tutti i supporti e tutte le
tecniche, per le opere di grafica vale l’opera prima; non sono ammesse le opere
presentate in concorso nelle edizioni precedenti.
4.
L’opera, con attaccaglia centrale e senza vetro tranne eccezioni richieste
dalla tecnica di esecuzione, dovrà essere consegnata unitamente alla scheda di
adesione compilata e sottoscritta alla Sala Nevera di Casa Morandi, viale
Santuario 2 – Saronno martedì 31 gennaio 2012 dalle 9 alle 18 (ingresso per le
auto da via I° Maggio).
5.
Insieme all’opera e alla scheda dovrà essere consegnato un CD
contenente l’immagine dell’opera in formato JPG ad alta risoluzione e un breve
testo di presentazione dell’artista in formato Word, che verranno utilizzati per il
catalogo.
6.
Una Giuria di esperti selezionerà tra quelle presentate circa 50 opere e
indicherà le tre opere migliori, selezionerà inoltre circa 10 opere nella Sezione
Giovani, segnalando anche tra queste la migliore.
7.
Tutte le opere selezionate verranno esposte alla Sala Nevera di Casa
Morandi dal 18 febbraio al 4 marzo 2012.
8.
Gli autori delle opere segnalate dalla Giuria vinceranno un premio in
denaro (1° € 800, 2° € 500, 3° € 300) e la possibilità di esporre in una collettiva a
tre alla Sala Nevera in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.
9.
L’autore dell’opera segnalata nella Sezione Giovani riceverà un premio in
denaro di € 300 e la possibilità di partecipare ad una collettiva in uno spazio da
definirsi.
10.
L’importo dei Premi si intende al lordo delle ritenute previste per legge.
11.
I visitatori potranno votare le opere in mostra, all’autore dell’opera più
votata dal pubblico verrà omaggiata una selezione di prodotti gastronomici del
territorio.
12.
Tutti i partecipanti verranno avvisati dell’esito della selezione all’indirizzo
indicato nella scheda di adesione.
13.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità relativamente a smarrimenti,
danni o furti durante la consegna, la restituzione e l’esposizione delle opere.
14.
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 il trattamento dei dati personali
sarà impostato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per
gli scopi previsti dal bando.
15.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente la
conoscenza e l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.

PREMIO NEVERA 2012
SCHEDA DI ADESIONE
OPERA N._______
oppure
SEZIONE GIOVANI N._________
Titolo dell’opera_______________________________________________
Tecnica___________________________Anno di esecuzione__________

Il sottoscritto

Cognome_____________________________Nome __________________
Nato a __________________________________il ___________________
Residente a _______________________________ Provincia___________
via _______________________________________ n.° _______________
Recapiti telefonici _____________________________________________
e-mail ______________________________________________________
Dichiara di accettare le norme contenute nel bando,
dichiara altresì di autorizzare l’utilizzo dei dati personali
e della riproduzione fotografica a fini promozionali e divulgativi
dell’opera da Lui realizzata e presentata a questo concorso

Saronno, 31 gennaio 2012
Per accettazione (firma dell’autore)
_________________________

