UNIONE DEI
COMUNI “VALLE
DEL CEDRINO”

COMUNE DI ONIFAI

REGOLAMENTO MOSTRA-CONCORSO DI PITTURA
“I PAESI DELLA VALLE DEL CEDRINO. SCORCI, VITA ED EMOZIONI.”
ART.1
La rassegna a concorso è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri
residenti in Italia. La partecipazione è limitata ad un opera per ciascun
artista.
ART.2
Il concorso si svolgerà dal 9 dicembre 2018 al 06/01/2019 ad Onifai,
presso il locale polifunzionale del Comune, sito in Largo San Giorgio
(fianco anfiteatro comunale). L’inaugurazione è prevista per domenica 9
dicembre, la premiazione dei vincitori avverrà sabato 5 gennaio 2019.
ART.3
Sono ammesse tutte le tecniche. Le dimensioni dei quadri dovranno
essere minimo di 40x50 cm massimo di 60x80 cm. Non saranno esposte
opere fuori concorso o che non rispettino i requisiti del presente
regolamento. L’opera, con o senza vetro, dovrà essere decorosamente
incorniciata e fornita di solide attacca maglie. Sul retro del quadro dovrà
essere incollata una busta sigillata con all’interno tutte le generalità
dell’artista, che sarà aperta al momento della premiazione.

ART.4
Le opere non devono essere firmate. Ad ogni opera può essere attribuito
un titolo.
ART.5
Le opere dovranno essere consegnate presso il comune di Onifai entro e
non oltre le ore 13 del 3/12/2018, a mano o tramite corriere. Alla
consegna verrà rilasciata apposita ricevuta che dovrà essere esibita, al
termine del concorso, per il ritiro dell’opera.
ART.6
Il tema del concorso è “I PAESI DELLA VALLE DEL CEDRINO. SCORCI, VITA
ED EMOZIONI.”
ART.7
La consegna dell’opera equivale all’iscrizione al concorso e implica la
piena conoscenza e accettazione di tutti gli articoli del presente
regolamento.
ART.8
Le opere saranno giudicate da apposita commissione, formata da artisti
(fuori concorso), esperti e docenti d’arte.
ART.9
Premi:
1° classificato €1000,00;
2° classificato €800,00;
3° classificato €600,00;
4° classificato €400,00;
5° classificato €250,00;
6° classificato €150,00;
A tutti i partecipanti sarà consegnata una pergamena di partecipazione.

ART.10
L’accettazione del premio comporta la cessione dell’opera all’Unione dei
Comuni Valle del Cedrino. La premiazione avrà luogo presso la sede della
mostra sabato 5 Gennaio, alla presenza delle autorità e di esponenti
dell’arte e della cultura.
ART.11
Le opere non premiate potranno essere ritirate dall’artista o da un suo
incaricato a partire dal 7 gennaio 2019, previa esibizione della ricevuta di
consegna. In caso di mancato ritiro, l’opera sarà rispedita all’artista
tramite corriere, con spese e rischio a carico del destinatario non oltre 30
giorni dal termine del concorso.
ART.12
L’Unione dei comuni Valle del Cedrino e il Comune di Onifai pur
garantendo la massima cura nella gestione e nell’esposizione delle opere,
non risponde in alcun modo di eventuali danni, smarrimenti, furti o
incendi che potrebbero interessare le opere.
ART.13
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di
concorsi nazionali. In caso di controversia sarà competente il Foro di
Nuoro.

