PRIMA EDIZIONE PREMIO PITTURA SCULTURA E POESIA “SANT’ANNIBALE M. DI FRANCIA”
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE PITTURA E SCULTURA
Art.1 -Il concorso ha tema libero e la partecipazione è estesa ad artisti italiani e stranieri di qualsiasi
tendenza espressiva.
Al concorso possono essere presentate non più di due opere.
Art.2 - Le opere pittoriche, con cornice o senza, dovranno essere munite di un’unica e robusta
attaccaglia centrale.
Sul retro del dipinto dovranno essere indicati nome, cognome, indirizzo, numero telefonico,
indirizzo e-mail dell’artista, titolo dell’opera ed eventuale prezzo di vendita.
La misura massima del dipinto senza cornice deve essere di 80x80 e non deve superare il metro con la
cornice.
Per chi ne fa richiesta è consentita la partecipazione anche fuori concorso a solo titolo espositivo.
SEZIONE POESIA
Art.3- Il concorso ha tema libero e la partecipazione è estesa ad artisti italiani e stranieri di qualsiasi
tendenza espressiva. Le composizioni dovranno essere consegnate o fatte pervenire in busta chiusa
sulla quale sia chiaramente indicato nome cognome ed indirizzo , telefono, e-mail dell’autore, stessa
cosa a margine del testo.
Per chi ne fa richiesta è consentita la partecipazione anche fuori concorso a solo titolo espositivo.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E VERSAMENTO
Art.4-La quota di partecipazione è fissata in € 15,00 per l’esposizione di un’opera pittorica o scultura
ed € 20,00 per due opere anche per le opere presentate fuori concorso.
Per la poesia la quota di partecipazione è di € 5.00 per ogni composizione presentata anche per quelle
presentate fuori concorso.
Le quote di partecipazione potranno essere versate contemporaneamente alla consegna delle opere o
composizioni oppure tramite versamento su c.c.p. 7724 intestato a Congregazione dei Padri
Rogazionisti Istituto Antoniano Oria con causale obbligatoria “Premio di pittura , scultura e poesia
A.M. Di Francia”

CONSEGNA DELLE OPERE E COMPOSIZIONI
Art.5 - Le opere e le composizioni devono essere consegnate o fatte pervenire entro le ore 17,00 del
15 dicembre 2013, presso l’Istituto Antoniano Maschile, Via Annibale M. Di Francia,32 72024 Oria
Tutte le opere e le composizioni consegnate saranno esposte presso il salone delle riunioni
dell’Istituto Antoniano Maschile di Oria dal 22/12/2013(inaugurazione della mostra) al 06/01/2014.
GIURIA E PREMIAZIONE
Art.6 - Una qualificata giuria d’esperti stilerà la graduatoria meritoria delle opere e composizioni a
suo insindacabile giudizio.
Saranno premiate le prime tre classificate tra le opere pittoriche e sculture e le prime tre
composizioni poetiche con classifiche separate tra opere e composizioni.
Verrà stilata una terza classifica, detta di gradimento, in seguito alle votazioni espresse dai visitatori ai
quali verrà consegnata una scheda sulla quale esprimere un voto indicando il titolo dell’opera o della
composizione.
Ai vincitori sarà consegnata una targa di merito e a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione.
La premiazione avrà luogo alle ore 17,00 del 6 gennaio 2014 presso l’Istituto Antoniano Maschile.
CONCLUSIONI E FINALITA’
Art.7 -L’organizzazione si riserva il diritto di riprodurre le opere premiate e quelle concorrenti
mezzo stampa o sito internet al fine promozionale della manifestazione.
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Art.8 - Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura nella custodia delle opere, declinano ogni
responsabilità per furti, incendi, e/o danni di qualsiasi genere.
Art.9- La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
La “PRIMA EDIZIONE PREMIO PITTURA SCULTURA E POESIA “SANT’ANNIBALE M. DI FRANCIA” ha
La finalità di promuovere la cultura, l’arte, la conoscenza delle opere antoniane di Sant’Annibale
Maria Di Francia. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle opere antoniane ed a famiglie
bisognose.
Ogni autore dovrà provvedere, a sua esclusiva responsabilità e spese, al ritiro delle opere e
composizioni al termine della premiazione.
INFORMAZIONI
Per qualsiasi informazione contattare
Il numero 3208889532
oriaexallievirog@libero.it
www.exallievirogoria.it

