Beata Vergine del Perpetuo Soccorso

con il Patrocinio
del Comune Vigonovo

Via Padova N°196 - 30030 Tombelle di Vigonovo (VE)

DISEGNA LA COPERTINA

Mostra itinerante
dal 29 Agosto al 16 Settembre
PARTECIPAZIONE GRATUITA
In occasione della Sagra Settembrina l’Associazione Emmaus in collaborazione con
la Parrocchia di Tombelle indice il

6° CONCORSO DI PITTURA
“Angoli nascosti dove ritrovare
Arte e Storia del nostro territorio”
“Disegna la copertina” nasce per dare l’opportunità ad artisti e appassionati di arti
figurative, anche non professionisti, di proporre una propria interpretazione grafica
nella realizzazione di disegni e opere con la finalità di avvicinare visitatori grandi e
piccini all’Arte in tutte le sue espressioni esecutive ed emozionali.
Tutte le opere consegnate verranno esposte dal 29 Agosto al 16 Settembre
durante le Feste Paesane, prima all’interno del Centro Parrocchiale di Tombelle e in
seguito nella Sala Polivalente di Vigonovo. Tra le opere vincitrici verrà selezionata
l’opera che diventerà IMMAGINE – COPERTINA del libretto Festa Tombelle 2020.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare:
Cristiana e Sabrina 334 7784205 e-mail sagratombelle@gmail.com

www.facebook.com/SagraDiTombelle

www.sagratobelle.it

ANGOLI NASCOSTI DOVE RITROVARE
ARTE E STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO
Il territorio di Vigonovo e delle sue frazioni (Celeseo, Galta, Tombelle località:
Baita, Giudecca, Pava) presentano una ricca storia che gli artisti possono
raccontare nelle loro opere:
- Storie d’arte nascoste nelle ville antiche e nei loro particolari artistici;
- Storie di personaggi “importanti” che hanno lasciato tracce passando per il
nostro territorio;
- Storie di vita e di fede nascoste in vecchi casolari di campagna, nei capitelli e
nelle chiese;
- Storie di progetti antichi e ambizioni nascosti in opere tecniche del nostro
territorio.

REGOLAMENTO
ARTISTI AMMESSI IN CONCORSO
Saranno ammessi a partecipare artisti o aspiranti di qualsiasi nazionalità, residenti
in Italia e all’estero che abbiano compiuto gli 8 anni.
NB: ammessi lavori di gruppo per un massino di 3 partecipanti.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
TERMINI DI SCADENZA
Ogni artista o gruppo di artisti potrà iscriversi e presentare un’unica opera martedì
27 Agosto 2019 dalle ore 20.00 alle ore 21.30 presso la Segreteria del Concorso
nel Centro Parrocchiale “Madre Teresa Di Calcutta” a Tombelle in via Tigli, 7.
Nel caso di invio a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.
L'allestimento della Mostra sarà a cura del Comitato Organizzatore del Concorso.
TECNICHE AMMESSE E DIMENSIONI
Sono ammesse opere di pittura, grafica e disegno realizzate in piena libertà stilistica
e con qualunque tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, polivinilico, acquerello,
grafite, matita pastello, spray, collage, digital art, etc.) e su qualsiasi supporto (carta,
tela, legno, metallo, plastica o altro).
Le misure massime consentite sono di cm. 70 x 70, gli elaborati dovranno essere
muniti di agganci per poter essere esposti a parete (l’eventuale cornice a discrezione
dell’artista).
DATI PERSONALI DELL’AUTORE
Le opere proposte in Concorso dovranno essere anonime e recare solo nel retro
dell’elaborato i dati personali dell’artista:
Nome e Cognome, indirizzo, recapito telefonico, e-mail, tecnica usata.
INDICAZIONI DA FORNIRE INSIEME ALL’OPERA
Ogni opera dovrà essere accompagnata da un foglio con titolo (facoltativo) e breve
descrizione del particolare rappresentato al fine di far conoscere anche al pubblico
storia e arte del nostro territorio.

VALUTAZIONE OPERE
Le opere verranno valutate e giudicate da una giuria popolare formata dai visitatori
della Sagra che potranno esprimere le loro preferenze entro la sera di Domenica 1
Settembre 2019. Le votazioni si svolgeranno in presenza del Comitato Organizzatore.
Il voto alle opere esposte verrà dato indicando il numero dell'opera preferita su una
scheda apposita.
ASSEGNAZIONE PREMIO IMMAGINE – COPERTINA
Il criterio di valutazione per la determinazione dell’opera che diventerà Immagine di
Copertina dell’Edizione Sagra di Tombelle 2020, sarà prodotto dal giudizio del
Comitato Organizzatore del Concorso e da quello della giuria popolare.
CERIMONIA DI PREMIAZIONE E ASSEGNAZIONE PREMI
L’Organizzazione comunicherà opere e nominativi degli artisti selezionati per
l’assegnazione dei premi durante la Cerimonia di Premiazione che avrà luogo:
Lunedì 2 Settembre 2019 alle ore 20.30 presso il Centro Parrocchiale alla
presenza del Sindaco di Vigonovo, dell’Assessore alla Cultura, del Parroco di Tombelle
e del pubblico.

PREMI
1° classificato

riceverà € 150.00
+ buono acquisto di
€ 50.00 offerto da Spaccio colori Nardi

2° classificato

riceverà € 80.00
+ buono acquisto di
€ 50.00 offerto da Spaccio colori Nardi

3° classificato

riceverà € 50.00
+ buono acquisto di
€ 50.00 offerto da Spaccio colori Nardi

Premio - Categoria sotto i 16 anni
Premio - Lavoro di gruppo
Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre di assegnare all'artista che si sarà
particolarmente distinto un premio:

Premio - Segnalazione

buono acquisto di € 50.00
offerto da Spaccio colori Nardi

Omaggi e attestato di partecipazione a tutti i concorrenti

MOSTRA ITINERANTE
Conclusa la Sagra di Tombelle (29 Agosto/3 Settembre), le opere verranno esposte
nella Sala Polivalente di Vigonovo, in via Vittorio 2, dal 7 al 16 Settembre, durante la
Festa Paesana.
Orari da definirsi.

RESTITUZIONE OPERE
Tutte le opere verranno restituite ai legittimi proprietari conclusa l’esposizione nella
Sala Polivalente di Vigonovo la sera del 16 Settembre 2019.
Le opere non ritirate rimarranno disponibili per 90 giorni (ritiro previo accordo con gli
organizzatori).
ACCETTAZIONE NORME E DIRITTI
La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del
presente regolamento e vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto 196/2003 per l’invio di materiale informativo relativo a future
iniziative.
L’inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento costituisce motivo di
esclusione dal Concorso.
Il Comitato Organizzatore e l’Associazione Emmaus pur assicurando la massima cura
e custodia delle opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti,
incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che possono verificarsi durante tutte le
fasi della manifestazione.
Accettando il presente regolamento ogni artista consente l’utilizzo delle opere inviate,
con citazione della fonte, per tutte le attività relative allo svolgimento del Concorso,
senza aver nulla a pretendere come diritto d’Autore.
La Parrocchia acquisirà ogni diritto d’Autore relativo all’immagine dell’opera vincitrice
che verrà utilizzata tutta o in parte nelle prossime pubblicazioni.
- I premi in denaro, pur non assoggettabili a ritenuta a titolo d’imposta (art. 34 bis
D.P.R. n. 601/1973), sono assoggettati al regime fiscale proprio del beneficiario.
TUTELA DATI SENSIBILI
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione al Concorso include
l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali come previsto dal
D.L.196/2003 e successive integrazioni nell’ambito delle attività inerenti allo
svolgimento del Concorso.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per qualsiasi informazione o comunicazione contattare:
Cristiana e Sabrina 334 7784205 e-mail sagratombelle@gmail.com
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