Concorso di Pittura 2019

‘Sogno di
dipingere e
poi dipingo il
mio sogno’
Vincent Van Gogh

CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso prevede la selezione di 50
opere, è aperto a tutti gli artisti. Non ci
sono limiti di età ed è totalmente gratuito.
SEZIONE PITTURA
Criteri fondamentali di selezione saranno
la qualità, la ricerca, l’originalità e
contemporaneità dell’opera.
Non vi saranno limitazioni di tecnica o
stile, purchè si tratti di opera pittorica.
Per opera pittorica si intende qualsiasi
utilizzo o intervento manuale ad olio,
tempera, acrilico, vernice industriale,
inchiostro, incisione, grafite, acquerello,
vinile, sono ammesse tecniche come
collage e applicazioni polimateriche.
La misura massima consentitta dell’opera
sarà: 100x70 cm, cornice esclusa, dovranno
comunque essere incorniciate e avere le
attaccaglie. Le opere fuori misura non
pertinenti al tema richiesto non saranno
valutate dalla giuria e saranno esposte
nello Store solo ad insindacabile giudizio
dell’organizzazione.
TEMA
‘Sogno di dipingere e poi dipingo il mio
sogno’ Cit. Vincent Van Gogh
TERMINI E MODALITÀ
Gli artisti interessati possono iscriversi
entro il 31 Gennaio 2019 utilizzando una
delle seguenti modalità:

a) ON-LINE richiedendo modulo di
iscrizione ed eventuale liberatoria (*) per
soggetti fotografati all’indirizzo mail
grappastore@mazzetti.it
b) CARTACEO presso Grappa Store
Mazzetti - Via Roma, 79 - 20010 Marcallo
con Casone (MI) 02 97254076
GIURIA E SELEZIONE
La selezione delle opere sarà effettuata da
una giuria artistica composta da cinque
membri. Le spese di trasporto per l’invio
e il ritiro delle opere selezionate sono
a carico dei partecipanti. Tra le opere
selezionate la giuria eleggerà tre vincitori.
Le decisioni della giuria sono inappellabili
e insindacabili.
Tutte le opere partecipanti, comprese le
opere vincitrici resteranno di proprietà
degli Artisti.
PREMI
1 Premio
Decanter di Bohemia con Grappa di
Moscao Invecchiata
2 Premio
Incastri perfetti - Riserva Grappa di Ruchè
7.0 con 2 baloon e 2 taglieri + giornata
gratuita per due persone presso la sede
Storica di Altavilla Monferrato con visita
all’impianto di distillazione, barricaia,
galleria della grappa e degustazione
guidata finale

Ci vogliono tanti anni per diventare giovani.
www.mazzetti.it
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3 Premio
Giornata gratuita per due persone presso
la sede Storica di Altavilla Monferrato con
visita all’impianto di distillazione, barricaia,
galleria della grappa e degustazione
guidata finale
FASI E SCADENZE
31 Gennaio 2019
ultimo giorno per l’iscrizione
Dal 2 al 13 Aprile 2019 consegna tassativa
delle opere presso Grappa Store Mazzetti Via Roma, 79 - Marcallo Con Casone (Mi)
Dal 20 Aprile sino al 11 Maggio esposizione
delle opere consegnate presso Grappa
Store Mazzetti - Via Roma, 79 - Marcallo
Con Casone (Mi)
Sabato 11 Maggio 2019 proclamazione e
premiazione dei vincitori.

RESPONSABILITÀ
La Mazzetti d’Altavilla srl, pur assicurando
la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi o danni
di qualsiasi natura alle opere, che
potrebbero verificarsi durante le fasi della
manifestazione. Ogni eventuale richiesta
di assicurazione deve essere sottoscritta
dall’Artista stesso.
CONSENSO
Ciascun candidato autorizza
espressamente la MAZZETTI D’ALTAVILLA
SRL, nonché il suo rappresentante legale, a
trattare i dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”)
e successive modifiche D.lgs.679/2016
(codice Privacy)

Marcallo, lì

Firma dell’autore
----------------------------

Ci vogliono tanti anni per diventare giovani.
www.mazzetti.it

