Patners della manifestazione:

Informazioni:
Comitato Organizzatore
cell. 333 1921426
e-mail: elio141@supereva.it

P.F.B. s.r.l.

Via Dalla Costa 690 - Modena
Macchine Utensili
Via Ghandi 2/A - Modena

Utensileria MODENESE
Via Repubblica Val Taro, 220 - Modena

Meccanica BARTOLI
Via Padre Torres 4 - Modena

Polivalente “IL TORRAZZO”
cell. 338 4815363
e-mail: ceziosi@tin.it

Information:
Organising Committee
Mobil phone 333 1921426
e-mail: elio141@supereva.it

Il Circolo Artistico Il TORRAZZO
e La Fonte d’Ippocrene

organizza
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Polivalente “IL TORRAZZO”
Mobil phone 338 4815363
e-mail: ceziosi@tin.it

Supermercato CROCETTA
Via Nonantolana 685/P- Modena

Cassa di Risparmio di Cento
Agenzia 3 - Modena

SETTI Ferramenta
Via M.L.King 8 - Modena

21 -22 aprile 2012
Polivalente IL TORRAZZO • via Papa Giovanni XXIII°, 10/A - Modena

Pasticceria EMILIANA
ViaEmilia Est 859 - Modena
In collaborazione
con Comitato Provinciale

Rules

Regolamento

Premi

1 Al concorso possono partecipare, con una o due opere, artisti

1° Premio-acquisto
P.F.B. s.r.l.

€ 500

2° Premio-acquisto
Martinenelli
macchine utensili

€ 350

3° Premio-acquisto
Meccanica BARTOLI

€ 300

ganizzazione entro le ore 12 del 22 Aprile 2012. Timbratura e
consegna tele nei giorni 21 aprile (dalle 9 alle 18) e 22 Aprile
(dalle 9 alle 12).

4° Premio-acquisto
Utensileria Modenese

€ 250

5 All’atto dell’iscrizione (€ 15,00 per la prima opera ed

5° Premio-acquisto
€ 200
Cassa Risparmio di Cento

italiani e stranieri.

2 La tecnica è libera. Le opere non dovranno superare le misure massime di cm. 90 x 100 e non essere inferiori a cm. 40
x 50; dovranno essere dignitosamente incorniciate con attaccaglie.

3 Ogni concorrente dovrà indicare a tergo del dipinto nome e

cognome, indirizzo e telefono, titolo dell’opera, e se accetta il
premio acquisto.

4 Le opere dovranno essere consegnate alla segreteria dell’or-

€ 10,00 per la seconda) la segreteria del concorso provvederà
a timbratura del supporto dove andrà eseguita l’opera, che potrà
già contenere l’abbozzo della stessa.
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Le opere non assegnatarie di premi acquisto potranno essere ritirate al termine della manifestazione e comunque non
oltre il 30 Aprile, previo presentazione della ricevuta rilasciata
al momento della timbratura.

7

livalente de IL TORRAZZO ed inaugurata il 22 Aprile, con premiazioni nel pomeriggio stesso, alle ore 15,30.

9 Sul montepremi l’organizzazione tratterrà il 10% per spese di
organizzazione e segreteria.

10 Informativa “Privacy” 196/2003: i dati personali forniti sa-

ranno usati esclusivamente ai fini del concorso

independently of their techniques or pictorial style. Each artist
may submit either one or two works.
Artists can register by stamping the support chosen (which
can also include the sketch of the work) between the hours of 9
AM and 6 PM on saturday 21 th April and between the hours
of 9 AM and 12 AM on sunday 22 th of April. Works must not
exceed a minimum of 40x50 and a maximum of 80x10 and must
be suitably framed.
Each entrant must write their name and surname, address and
telephone number, title of the work and whether they accept the
purchase prize figure on the back of the painting. Works must
be presented to the secretary’s office by 12 o’clock on April 22.
Entrants must pay a fee of € 15.00 (€ 10.00 for the second
work) at the time of registration.
The exhibition of successful entries will be held in the sala
polivalente of IL TORRAZZO and inaugurated on April 27, with
the award ceremony taking place on the same afternoon at 15:30.
The decision of the Judging Panel (the members of which
will be made public when the prize is awarded) is final and unquestionable. The Jury has the right to reject works which are
deemed customarily or ethically offensive. Prize winning works
will remain under ownership of the Organising Committee.
Artists may take back any works which are not awarded a
purchase prize when the exhibition has ended, and no later than
March 30, on presentation of the receipt given at the time of
canvas registration.
10% of the prize fund will be kept by the Organising Committee.
Although the Organising Committee promises to take the utmost care of submitted works, it accepts no responsibility for
any damage incurred, loss due to fire or loss due to theft.
In accordance with informative report 196/2003 regarding
privacy: any personal data provided will be used exclusively for
the purposes of the competition.
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6° Premio-acquisto
CONAD Crocetta

€ 200

7° Premio-acquisto
SETTI Ferramenta s.r.l

€ 150

La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente regolamento; la composizione
della commissione giudicante, il cui giudizio è inappellabile,
sarà resa nota all’atto della premiazione.

8 La mostra delle opere pervenute sarà allestita nella sala po-

1 The competition is open to artists from Italy and from abroad,
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N.B.: All’atto della premiazione l’organizzazione potrà
aggiungere altri premi acquisto da €150,00.
N.B.: Upon awarding prizes the organization
may add other prizes ti the value of €150,00.
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