BANDO DI CONCORSO DI PITTURA
per l’assegnazione del
PREMIO “PRIA MARTINA “
(Villa Cella)
(con il patrocinio del Consiglio regionale della Liguria,
della Provincia di Genova e del Comune di Rezzoaglio)
EDIZIONE 2006

Il Comitato di Villa Cella,
con Sede in Villa Cella di Rezzoaglio n° 10,
in occasione delle feste di
Nostra Signora dell’Orto (2 luglio 2006) e
San Lorenzo (13 agosto 2006)
BANDISCE
PUBBLICO CONCORSO DI PITTURA
dal tema

Le vedute, le montagne, le acque
del millenario centro montano di Villa Cella.

L’entità del premio è fissata nella somma di 1225,00 €
così suddivisa:
1° premio
2° premio
3° premio

€ 700,00
€ 350,00
€ 175,00

art. 1) Il concorso intende valorizzare con opere le caratteristiche della località montana Villa
Cella d’Aveto, conservarne e tramandarne i valori;
art. 2) Ogni artista può partecipare con una sola opera;
art. 3) Le opere (possibilmente realizzate in loco) dal 2 luglio al 13 Agosto 2006 dovranno
essere effettivamente ispirate all’ambiente di Villa Cella d’Aveto;
art. 4) I temi sviluppati potranno essere uno o più di quelli riportati dal bando;
art. 5) L’opera non dovrà superare il metro quadrato;
art. 6) La consegna dell’opera dovrà avvenire entro le ore 10,00 del 13 agosto 2006 a cura
dei concorrenti presso la Sede del Comitato (VILLA CELLA n° 10);
art. 7) Ogni opera dovrà essere accompagnata da una busta chiusa contenente: nome,
cognome, recapito dell’artista e titolo dell’opera;
art. 8) Per motivi organizzativi (preparazione e allestimento degli spazi espositivi) ad ogni
artista viene richiesto di comunicare la propria adesione al Concorso il prima
possibile;
art. 9) Il Comitato di Villa Cella avrà cura di nominare la giuria che sarà composta da tre
persone;
art. 10) Le opere vincitrici diventeranno di proprietà del Comitato;
art. 11) È fatto salvo per il solo Comitato di Villa Cella il diritto di riproduzione delle opere
pervenute;
art. 12) Le opere saranno esposte, da quando pervengono, nella chiesa di Villa Cella fino al 13
agosto 2006;
art. 13) La premiazione avverrà il 13 agosto 2006 nel corso della Festa patronale di San
Lorenzo;
art. 14) Al termine della Premiazione gli artisti potranno cedere al Comitato o a terzi le opere
non premiate;
art. 15) Le opere non premiate, non donate, non vendute, dovranno essere ritirate a cura dei
concorrenti entro il 1 novembre del 2006. nel caso non venissero ritirate entro i
termini saranno inglobate nel patrimonio del Comitato di Villa Cella;
art. 16) Agli artisti il giorno 13 agosto 2006 sarà offerto il pranzo;
art. 17) Tutti i partecipanti accettano le norme del presente regolamento.
Per chiarimenti ed adesioni
telefono: (+39) 0185 870027 - (+39) 0185 307106
fax: (+39) 02 91974956 - (+39) 02 26255350
e-mail: francocella@tiscalinet.it

