
REGOLAMENTO 

1) L’opera deve corrispondere alla seguente definizione “Opera originale dove la tecnica è controllata 

dall’artista e deve trarre ispirazione da un tema libero”. L’Opera è da concepirsi appesa o sospesa ad un supporto 

2) E’ assolutamente indispensabile rispettare le seguenti scadenze: 

a) Invio scheda di adesione con titolo dell’opera, breve descrizione e misure delle opere da esporre 

La scheda di adesione dovrà pervenire alla mail vicolopoldo@comune.schignano.co.it  entro 31/07/2018 

 

b) Consegna inderogabile delle opere c/o a partire dal 16/07/2018: 

 il Municipio di Schignano in via D. Giobbi 42 da Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 18.00 

       entro il 04/08/2018 

 Associazione culturle Art Company, Via Borgovico 163, Como da Lunedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 

18.00       entro il 31/07/2018 

 

3) Le poesie devono essere scritte a mano e corredate da una copia dattiloscritta non devono superare i 30 

versi. Per le poesie dialettali è auspicabile ricevere una versione in lingua italiana. 

4) La manifestazione si svolgerà secondo il seguente calendario 

- Inaugurazione della mostra     10/08/2018 

5) Premiazione e chiusura mostra     12/08/2018 

6) Contributo organizzativo di iscrizione 20,00 € per categoria per un massimo di 3 opere per Artista; 

7) Sono a carico degli Artisti: 

- Consegna (entro il 04/08/2018)  

- Ritiro dalle ore 23.00 del 12/08/2018 (entro il 20/08/2018) delle opere ed eventuali assicurazioni; il ritiro va 

inteso previa presentazione della ricevuta in possesso; 

- Sull’opera dovranno essere apposte le etichette, che si trovano in allegato al presente regolamento, 

riportanti nome e cognome sul retro, mentre sul fronte titolo opera e categoria di partecipazione; 

- Le opere dovranno essere imballate con materiale riutilizzabile (es; imballi idonei di cartone, pluribolle; NO 

carta) , al fine di evitarne il danneggiamento durante il trasporto e l’allestimento della mostra , e corredate da 

appositi accessori che permettano l’esposizione (ganci, supporti..)  

N.B. Non verranno accettate opere supportate con picoglass 

- Le opere che non perverranno con i requisiti richiesti non verranno accettate  

8) Sono a carico dell’organizzazione 

- Messa a disposizione dei locali e/o zone espositive 

- Allestimento della mostra 

- Pubblicità (locandine, inviti, segnali visivi, comunicati stampa, televisione) 

9) L’allestimento della mostra è a discrezione del comitato, pertanto non sarà possibile effettuare spostamenti 

delle opere su richiesta. 

10) Nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione della manifestazione, l’organizzazione si riserva di 

utilizzare immagini delle opere dell’artista, in rapporto alle esigenze della promozione stessa, del materiale 

informativo e pubblicitario, del sito internet, dei social network e della divulgazione alla stampa e ai mass media. 

11) La partecipazione è subordinata all’obbligo d’accettazione del Regolamento (nella sua completezza e senza 

riserve) ed alle istruzioni in esso contenute. La sottoscrizione della scheda di adesione costituisce dichiarazione di 

accettazione del presente regolamento. 

12) In seguito a valutazione della giuria, verranno premiate le prime 3 opere di ogni categoria 

13) Le decisioni del Comitato Organizzatore sono inappellabili e sovrane. 

14) L’organizzazione, pur garantendo la custodia ed attenzione delle opere in mostra, declina ogni responsabilità 

per eventuali danni, furti o quant’altro.  
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CATEGORIA ____________________ 
TITOLO OPERA __________________ 
_______________________________ 

COGNOME __________________ 
 NOME  _____________________ 

COGNOME __________________ 
 NOME  _____________________ 

COGNOME __________________ 
 NOME  _____________________ 

CATEGORIA ____________________ 
TITOLO OPERA __________________ 
_______________________________ 

CATEGORIA ____________________ 
TITOLO OPERA __________________ 
_______________________________ 


