
“DONNE nel CINEMA”

CONCORSO e MOSTRA
di PITTURA

Esposizione e premiazione: Giardino del Castello di Calenzano Alto
 CALENZANO (FI)

Sabato 15 Luglio 2017

Regolamento:
L’Associazione Turistica Calenzano, indice e organizza la 3° edizione della mostra di pittura sulla donna che per la 
prima volta sarà anche concorso.
Tema della mostra/concorso sarà la rappresentazione pittorica della DONNA nel CINEMA.

Numero di partecipanti min. 15 max 30
Le adesioni dovranno essere comunicate entro e non oltre Venerdì 28 Aprile 2017 ai seguenti recapiti:

Segreteria A.T.C. 0550502161    mail: segreteria@atccalenzano.it  
Mario di Gangi 3313658524 - Giampiero Buti 3356804787

La segreteria dell’Associazione Turistica provvederà ad inviare, a chi ne fa richiesta, regolamento e scheda di adesio-
ne che dovrà essere compilata e consegnata al momento dell’esposizione dell’opera.
Ai partecipanti è richiesta una quota di € 25,00, non rimborsabile. La quota comprende, per la serata della premia-
zione, un’apericena organizzata dal comitato Borgo Antico sempre nel giardino del Castello.
I dipinti potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e avere dimensioni da un min di cm 30x40 a un max di 
cm 70x100 (cornice esclusa e obbligatoria).
Le opere dovranno essere esposte entro le ore 16,30 del 15 luglio presso il giardino del castello.
Il comitato organizzatore, pur garantendo la massima cura e sorveglianza delle opere, declina ogni responsabilità per 
eventuale furto, smarrimento o deterioramento del manufatto in parola.
Le opere in mostra saranno valutate da una commissione all’uopo designata e il giudizio sarà insindacabile e inappel-
labile. Una giuria popolare consegnerà una targa all’opera scelta.
La premiazione avverrà alle ore 18,30 alla presenza delle autorità comunali.
I vincitori riceveranno:

I°       premio      € 45000 
II°     premio      € 250,00 
III°   premio      €150,00

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Le opere di tutti i partecipanti saranno esposte per 15 giorni presso i locali dell’ A.T.C.

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di annullare la programmazione del concorso in caso non si raggiunga il numero 
munimo dei partecipanti.
La partecipazione alla Mostra/Concorso implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute 
nel presente regolamento.
I dati raccolti satanno trattati ai sensi del D.L. 196/03 e utilizzati ai fini del corretto svolgimento della manifestazione. I dati 

saranno trattati ai soli fini istituzionali e promozionali dell’Associazione Turistica del Comune di Calenzano, titolare del trat-

tamento dei dati.



Scheda di adesione

Concorso / mostra di pittura del 15 Luglio 2017

Nome  ...........................................................................................

Cognome ...........................................................................................

Via ...........................................................................................

Città ...........................................................................................

Provincia ...........................................................................................

Tel. ...........................................................................................

Cell. ...........................................................................................

@ ...........................................................................................

Titolo dell’opera ..................................................................................

Tecnica e dimensioni    ..................................................................................

Data ..............................................

Firma ..........................................................................  

Il sottoscritto presa visione del regolamento che interamente accetta, chiede di partecipare al
CONCORSO / MOSTRA di pittura DONNE nel CINEMA del 15 luglio 2017


