Regolamento 2019
Il Comune di Sanguinetto, organizza la IX^ edizione del Concorso Nazionale di Pittura – Premio
“Giulietto Accordi”.
Tema della IX^ edizione: “VIAGGIARE – Il desiderio di cambiare il percorso della vita,
dimostrandolo con l’arte”.
Possono iscriversi pittori con una o più opere di propria creazione dalle dimensioni min. 40x50 max
90x90, senza vetro, più cornice oppure con attaccaglia.
E’ ammessa qualunque tecnica pittorica, a insindacabile giudizio della Commissione.
Ogni opera deve avere sul retro il titolo, nome, cognome, indirizzo e telefono del pittore.
Quota di iscrizione: Euro 15,00 per la prima opera ed Euro 10,00 per ogni ulteriore opera che
si intende presentare, da versare ESCLUSIVAMENTE con bonifico sul conto corrente del
Comune: Banco Popolare – Ag. di Sanguinetto – IT23H 05034 59780 0000 0001 1040L’iscrizione deve avvenire attraverso la compilazione e sottoscrizione del modulo allegato al
regolamento, consegnato/inviato insieme all’opera e alla ricevuta di versamento della quota di
iscrizione.
Le opere si ricevono per POSTA o CORRIERE all’indirizzo: COMUNE DI SANGUINETTO –
ufficio Cultura –Via Interno Castello, 2 – 37058 Sanguinetto Vr, complete del modulo di iscrizione
per ogni opera e ricevuta del versamento di iscrizione (anche cumulativo), entro il 17.05.2019
Oppure consegnate a MANO, con la ricevuta di versamento e il modulo di iscrizione:
- venerdì 17 maggio dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- sabato 18 maggio dalle ore 09,00 alle ore 12,00
presso Ex Convento di Santa Maria delle Grazie C.so Cesare Battisti – Sanguinetto
(per informazioni: 0442 81066 uff. Cultura)
Oppure ai PUNTI DI RACCOLTA entro il 16 maggio 2019, indicati in fondo al modulo.
La Giuria sarà presieduta dal Sindaco e composta da:
-

-

Accordi Giuliana
Accordi Marta
Berardo Nico
Bezzetto Luca
Brentaro Serena

Collezionista d’Arte
Maestra d’Arte
Pittore
Architetto
Fotografa

PREMI:

I° premio Euro 1.500,00
II° premio Euro 750,00
III° premio Euro 250,00

Ai premiati sarà concessa la disponibilità gratuita del foyer del teatro G. Zinetti per
l’organizzazione di una mostra personale da svolgersi entro il 2019 in un periodo da concordare
con l’Amministrazione.
La giuria del concorso si riserva di assegnare ulteriori premi ed eventuali segnalazioni di merito.
I premi non sono intesi come premio acquisto.
Le opere premiate rimarranno a disposizione del Comune, per esposizione, fino al
31.12.2019.- Dopo tale data potranno essere ritirate dall’autore che rimane il legittimo
proprietario.
Eventuali vincitori minorenni dovranno presentare autorizzazione al ritiro del premio firmata da un
genitore o da un tutore maggiorenne.
La cerimonia di premiazione si terrà presso il Teatro “G. Zinetti” domenica 9 giugno 2019
alle ore 18,00.
I premi potranno essere erogati esclusivamente a seguito della partecipazione dei vincitori alla
cerimonia di premiazione, in caso contrario si perderà il diritto al premio, e comunque l’opera
risulterà premiata e a disposizione dell’Ente fino al 31 dicembre 2019.
Le opere non premiate potranno essere ritirate domenica 9 giugno 2019, dopo la cerimonia di
premiazione fino alle ore 21.00 e, previo appuntamento con l’ufficio Cultura, fino al 28.06 2019. Le
opere non ritirate entro tale data diverranno di proprietà dell’organizzazione e saranno destinate in
beneficenza all’associazione A.I.L. – sezione di Verona.
L’Ente, non procederà alla restituzione delle opere attraverso spedizione limitandosi a consegnarle a
mano direttamente al proprietario o a persona munita di delega e documento di identità, o, previo
accordo con l’ufficio Cultura, ad un corriere inviato dal proprietario stesso.
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che potranno occorrere alle opere,
dalla presa in consegna delle stesse fino alla loro restituzione, rimanendo a carico dei proprietari
eventuali assicurazioni in merito.
Le opere pervenute saranno esposte per la mostra allestita presso l’ex Convento di Santa Maria
delle Grazie con il seguente orario di visita:
in data 1-2 e 8 giugno 2019
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
dal 1° giugno all’8 giugno 2019
dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Domenica 9 giugno 2019
dalle ore 10,00 alle ore 17,30
L’organizzazione si riserva la facoltà di effettuare una preselezione delle opere da esporre, inoltre, a
proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di annullare o sospendere il premio.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento
e delle eventuali modifiche che l’organizzazione e la giuria riterranno di apportare in corso d’opera.
Per info: Uff. Cultura (Anna) tel. 0442 81066 – mail: cultura@comune.sanguinetto.vr.it

MODULO DI ISCRIZIONE
PREMIO “GIULIETTO ACCORDI”
Concorso Nazionale di Pittura
IX^ edizione
Il sottoscritto_____________________________________________C.F.____________________
nato a ______________________________________________________ il __________________
residente a: c.a.p._____________ paese __________________________________ Prov._________
via ___________________________________________________________________n. ________
Tel. ____________________________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla IX^ edizione del Concorso Nazionale di Pittura Premio “Giulietto Accordi” con
la seguente opera:



Titolo
____________________________________________________________________________

Il sottoscritto garantisce la piena e totale proprietà dell’opera presentata.
Sgrava l’organizzazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi
durante tutte le fasi di partecipazione al concorso; solleva inoltre l’organizzazione da ogni richiesta
di diritti d’autore sulla diffusione delle opere ed eventuale pubblicizzazione/esposizione delle
stesse, nonché da qualsiasi danno alle opere dalla consegna al ritiro delle stesse.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di approvare il regolamento e di acconsentire al
trattamento dei dati personali così come previsto ai sensi della Legge 675/96 e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini dello svolgimento del concorso

Firma _____________________________
Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere allegato all’opera e alla ricevuta di
versamento e spedito a:
COMUNE DI SANGUINETTO – ufficio Cultura –Via Interno Castello, 2 – 37058 Sanguinetto
Vr. –
Oppure consegnato a mano, allegato all’opera e alla ricevuta di versamento, nei giorni 17 e 18
maggio 2019 dalle ore 09.00 alle 12.00, presso:
Ex Convento di Santa Maria delle Grazie C.so Cesare Battisti – Sanguinetto VR (per info: tel. 0442 81066 uff. Cultura - mail: cultura@comune.sanguinetto.vr.it)
Oppure ai PUNTI DI RACCOLTA sottoindicati, entro il 16 maggio 2019.

CENTRI DI RACCOLTA
Per facilitare la partecipazione e consegna delle opere i pittori potranno usufruire dei Centri di
Raccolta sotto elencati, che sono gestiti autonomamente dai signori che ne sono responsabili.
L’organizzazione del Concorso non ha quindi voce in capitolo nella determinazione dell’entità del
rimborso spese dovuto e stabilito dai Centri stessi.

BRESCIA e DESENZANO – Studio Zappa Alberto
Via Montenevoso, 38 – Brescia
Via Negrelli, 24 – Desenzano
Cell. 339 1680310
FAENZA (Ravenna) – Studio Soffiati Luigino
Via S. Lega, 48
338 3178388
PESCHIERA (Verona) Studio Tosi Mario
Via Mantova, 105
Tel. 045 7552773

