Centro Culturale

“DIOMEDES”

6ª Mostra Collettiva Nazionale di Pittura Contemporanea
“Diomedes 2015”
***********
Mostra: Chiostro di Palazzo San Domenico da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2015.

REGOLAMENTO

1) L’adesione alla collettiva implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme del
presente Regolamento.
2) Gli Artisti selezionati dal Centro Culturale Diomedes sono 20, ogni artista deve partecipare
obbligatoriamente con 2 (due) opere pittoriche, a tema libero, (possibilmente una delle due
opere inerenti alle bellezze della nostra città). Le Foto delle opere da realizzare saranno
pubblicate sul nostro sito. Le opere devono avere le dimensioni, compresa la cornice, tra un
minimo di cm. 70x80 e un massimo di cm. 110x110, senza vetro e fornita di una sola
attaccaglia sostenuta. Solo per gli acquerelli è consentito l’uso del vetro.
3) Nessuna quota d’iscrizione è dovuta.
4) L’Organizzazione, nel caso di acquisto di quadri, non percepirà nessuna percentuale.
5) L’Artista può donare a questo Centro un piccolo Formato la cui vendita sarà destinata a
scopo sociale e/o umanitario.
6) Le opere devono essere accompagnate dalla scheda di adesione indicante:
• Nome, cognome, indirizzo dell’autore, e-mail e numero di telefono;
• Titoli delle opere, dimensioni e tecnica con la quale sono state realizzate.
7) Talloncini, da applicare dietro i quadri, recanti nome, cognome, titolo, dimensioni e tecnica.
8) Tutte le foto delle opere saranno pubblicizzate e visibili sul nostro sito.
9) La consegna delle opere, adeguatamente imballate, può avvenire a mano o anche tramite
Servizio Postale o Corrieri presso la Segreteria del “Centro DIOMEDES”, via Elvio
Giustino, 12 – 71043 Manfredonia (FG), dal 18 al 26 aprile 2015.
10) L’adesione alla Mostra deve avvenire improrogabilmente entro il 31 marzo 2015, via Email info@diomedesmanfredonia.it, per fax 0884/661352 o per posta.
11) Legge sulla privacy). In conformità a quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla privacy,
l’artista autorizza il trattamento dei dati personali e la loro utilizzazione da parte degli
organizzatori, nonché i diritti alla pubblicazione/riproduzione dell’opera e dei relativi dati
per il solo fine della manifestazione artistica.

12) Gli organizzatori del Concorso, pur assicurando la massima cura delle opere presentate, non
risponderanno di eventuali furti, smarrimenti, incendi, vandalismi ed altre manomissioni,
anche se prodotti dolosamente, occorsi durante il periodo della manifestazione e comunque
sino al ritiro delle opere.
Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni.
13) Sarà allestita una mostra di tutti i dipinti, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, sede del
Comune di Manfredonia, da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2015, dalle ore 10.00 alle
13.00 e dalle ore 17,30 alle 22,00.
14) Restituzione opere - Conclusa la Mostra, le opere potranno essere ritirate immediatamente
nel Chiostro di Palazzo San Domenico – sede del Comune di Manfredonia il 3 maggio e dal
giorno 4 al 7 maggio, giorni feriali e festivi, dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso il Centro
Diomedes. Dopo tali date le opere (possono essere ritirate per appuntamento senza limite di
tempo) non ritirate o per le quali non è richiesta la restituzione a mezzo Servizio Postale o
Corriere, resteranno di proprietà del Centro Culturale “DIOMEDES”, oppure ritirate tramite
persone delegate o direttamente contattando l’associazione.

Il Presidente
Vittorio D’Ambrosio

Via E. Giustino, 12 – 71043 Manfredonia (FG)
Tel e fax .0884/661352 – Cell. 335/5738490 – 340/7161814
http:/www.diomedesmanfredonia.it - e-mail: info@diomedesmanfredonia.it

6^ MOSTRA COLLETTIVA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA

“DIOMEDES 2015”

SCHEDA DI ADESIONE

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………….
(Nome e Cognome)
Nato/a a ………………………………………………………………. il ………………………………………………

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………..

Residente a ………………………………………………................................CAP…………………………………

Via……………………………………………………………………..………………………………………………

Tel………………………… Cell………………………….E.mail…………………………………………………….

Dichiara di partecipare a: 6^

MOSTRA COLLETTIVA “DIOMEDES 2015”

Firma per accettazione………………………………………….….

Dichiarazione di Adesione
Il sottoscritto, presa visione del regolamento, dichiara di accettare per intero il regolamento presente e
dichiara di liberare gli organizzatori da ogni qualsiasi responsabilità per incendio, furto e danni occorsi durante
tutto l’intero periodo della manifestazione a cose e/o persone.
Autorizza gli organizzatori alla raccolta e alla eventuale diffusione dei miei dati personali ai soli fini
promozionali dell’evento, ai sensi della legge n. 675/96.

FIRMA………………………………………………….

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Organizzazione, contattando:

Vittorio D’Ambrosio – Presidente Centro Diomedes

Cell. 335 5738490

Federico Panza – Segretario Centro Diomedes

Cell. 340 7161814

Centro Diomedes - Segreteria

Tel. e Fax 0884/661352

info@diomedesmanfredonia.it

E-Mail:

DA RICORDARE:
ADESIONE: Entro il _31/03/2015

CONSEGNA 2 OPERE:

dal _18/_al_26/04/2015, ore 17,00 / 20,30

MOSTRA: Dal 27 aprile al 3 maggio 2015

RITIRO OPERE: 3 maggio 2015
INFO: http:/www.diomedesmanfredonia.it

6^ MOSTRA COLLETTIVA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA

“DIOMEDES 2015”
Talloncino da applicare dietro il quadro

Artista ( nome e cognome)……………………………………………………………………………….

Titolo dell’opera ………………………………………………………………….

Tecnica………………………………………………………………………………..

Formato…………………………Prezzo……………………………………….

Orientamento

6^ MOSTRA COLLETTIVA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA

“DIOMEDES 2015”
Talloncino da applicare dietro il quadro

Artista ( nome e cognome)……………………………………………………………………………….

Titolo dell’opera ………………………………………………………………….

Tecnica………………………………………………………………………………..

Formato…………………………Prezzo……………………….
Orientamento

