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DATE DA RICORDARE:
• TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE:
Sabato 31 Maggio 2014.
• SPEDIZIONE O CONSEGNA DELL’OPERA
SELEZIONATA: entro il 14 Giugno 2014.
• INAUGURAZIONE PRIMA MOSTRA:
Domenica 22 Giugno 2014 ore 17,00.
• INAUGURAZIONE SECONDA MOSTRA:
Domenica 6 Luglio 2014 ore 17,00.
• CERIMONIA di PREMIAZIONE
Domenica 13 Luglio 2014 ore 17.00.

Concorso Internazionale

“LA SPADARINA 2014”

Decima edizione
Pittura, Scultura, Grafica e Fotografia

“Il Tempo”

Forme e colori di emozioni pure

“LA SPADARINA” esposizioni d’arte
di Scrivano Rosario
Strada Agazzana, 14 29122 Piacenza
Tel. 0523-757977 - 339 5092244
e-mail: laspadarina@alice.it
www.laspadarina.com

Regolamento:

pubblicazione dell’opera selezionata sul catalogo,
mostra e inserimento gratuito sul sito
www.laspadarina.com.
N.B.
Agli artisti non selezionati sarà rimborsata la quota
d’iscrizione salvo e 10,00 per spese di segreteria.
		
I PREMI:
1° premio 		
2° premio 		
3° premio		
4° premio		
5° premio		
6° premio		

e 5.000,00
e 2.500,00
e 1.500,00
e 1.000,00
e 900,00
e 800,00

Premio della Giuria e della Critica:
mostra dal 6 al 14 Luglio 2014 più inserimento
gratuito sul sito www.laspadarina.com con 8 opere
e curriculum, per 4 mesi.
Premio Segnalazione Speciale e Merito:
mostra dal 22 al 29 Giugno 2014 più inserimento
gratuito sul sito www.laspadarina.com con 8 opere
e curriculum, per 4 mesi.
Per ulteriori informazioni :
TEL. 0523.757977 – CELL. 339.5092244
E-MAIL: laspadarina@alice.it
internet: www.laspadarina.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto

(cognome)
(nome)

residente a
via

n°

Provincia

C.A.P.

Cell.
Telefono
E-mail
Partecipa al concorso internazionale «IL TEMPO»
LA SPADARINA 2014
di pittura, scultura, grafica e fotografia, accettando le norme
del concorso stabilite dal relativo regolamento.
È possibile iscriversi a tutte e tre le sezioni.

N Pittura e 100,00
N Scultura e 100,00
N Grafica e 100,00

Inserzione Catalogo compresa
N Ho versato �

in data
sul c/c postale N. 58090820 intestato a Scrivano
Rosario di cui allego la fotocopia della ricevuta.

Firma

�

La quota di e 100,00 comprende:

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti italiani o stranieri indipendentemente dalle loro tecniche ed orientamenti.
IL TEMA è «IL TEMPO».
Per iscriversi: consegnare, spedire o inviare a:
LA SPADARINA strada Agazzana, 14 Piacenza 29122, la scheda di partecipazione compilata, due fotografie a colori di opere
diverse, una breve biografia e la fotocopia del versamento di
€100,00 sul C. C. POSTALE N. 58090820 intestato a SCRIVANO ROSARIO, causale: Iscrizione Concorso 2014.
(Il materiale spedito non verrà restituito, rimarrà nell’archivio
della galleria).
TERMINE MASSIMO PER L’ISCRIZIONE:
Sabato 31
Maggio 2014 (farà fede il timbro postale).
Dietro ad ogni foto è necessario scrivere il titolo dell’opera, il
prezzo, l’anno di esecuzione, la tecnica e le dimensioni che non
dovranno superare i cm. 80 di base e 100 di altezza per i dipinti
(esclusa cornice) e cm. 60x 60x60 per le sculture.
Una commissione di esperti nel settore, effettuerà la selezione
mettendo ai voti tutte le opere pervenute, sarà così stilato l’ordine di classifica. Il giudizio della commissione è inappellabile
ed insindacabile.
Gli artisti selezionati verranno avvisati tempestivamente per telefono o via-mail, e dovranno spedire o consegnare l’opera scelta entro Sabato 14 Giugno 2014. Verrà allestita la prima mostra
dedicata agli artisti che conseguiranno il premio di Segnalazione
Speciale e Merito, dal 22 al 29 Giugno, Vernissage: Domenica
22 Giugno 2014 ore 17.oo.
La successiva mostra dal 6 al 13 Luglio sarà dedicata agli artisti
che conseguiranno il premio della Giuria e Critica, Vernissage:
Domenica 6 Luglio 2014 ore 17.00.
Le prime 6 opere alle quali verrà assegnato il premio in denaro
diverranno proprietà de LA SPADARINA e verranno esposte
nel salone della mostra permanente.
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE sarà celebrata per tutti
i selezionati Domenica 13 Luglio 2014 alle ore 17.00.
A tutti gli iscritti verrà rilasciata in omaggio una copia del catalogo. A premiazione ultimata, si possono ritirare le opere.
Sulle eventuali vendite durante la mostra e sui premi verrà trattenuta una percentuale del 20%.
ORARI DI APERTURA: da Lun. a Ven. dalle 16.30 alle 19.30,
Sab. e Dom. dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
L’organizzazione pur impegnandosi ad avere la massima cura
delle opere in mostra non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni, incendio o furto occorsi alle opere durante l’intero periodo della manifestazione.
N.B.: La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la
incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente
regolamento.

