
                                                                                                                              

1º Concorso di pittura “arte e democrazia” con tema:

"Donne Democrazia e Costituzione"
8 – 16 ottobre 2016

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

Art. 1 - ORGANIZZATORI
Il Concorso è indetto dalla Fondazione Rinascita 2007 in collaborazione con l'associazione “Polvere di Polvere”

Art. 2 – SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE
Il Concorso ha lo scopo di valorizzare le forme culturali che sposino l’arte ed è rivolta ad accrescere la sensibilità e la 
conoscenza sull'importante ruolo delle donne nello sviluppo della democrazia in Italia e nella formazione della Costituzione
Italiana.

Art. 3 – PARTECIPANTI E ESPRESSIONI ARTISTICHE
La partecipazione è aperta a tutti, gli amanti della pittura e dell’arte di ogni età e provenienza. I partecipanti sono liberi di 
interpretare il tema secondo la loro personale sensibilità artistica.
Le opere d’arte dovranno essere di formato unico 30cm per 30cm eseguite con ogni tecnica pittorica: disegno, acquerello,
tempera, olio, acrilico, tecniche miste

Art.4 – TEMA DEL CONCORSO
Il soggetto delle opere è legato al tema della mostra "Donne, Democrazia, Costituzione".
Sono ammessi tutti i supporti (tela, legno, faesite, ecc.).
Le opere dovranno essere eseguite al proprio domicilio e spedite o consegnate nel seguente punto di raccolta entro 
il 01 ottobre 2016
c/o il negozio : 
Le donne in bottega
piazza della Vittoria 92
30030 Martellago VE

Art. 5 – QUOTA DI ISCRIZIONE ED ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Il Concorso prevede la quota di iscrizione di 5,00 (cinque,00) Euro (quota che sarà destinata ad implementare la somma 
che la Fondazione verserà alla Caritas di Lampedusa per i progetti di accoglienza dei migranti nell'isola ) e potrà essere 
versata sia al momento dell'iscrizione, che della consegna dell'opera, che all'apertura della mostra.
Tutti gli artisti inoltre avranno la possibilità di esporre le proprie opere (iscritte al concorso) durante la manifestazione finale
e nelle giornate successive nell'esposizione nel luogo che verrà comunicato dagli organizzatori entro il 15 settembre 

Art. 6– SELEZIONE DELLE OPERE
Le opere in Concorso verranno valutate durante la giornata da una Commissione tecnica, composta da 3 componenti 
scelti fra persone di affermata cultura artistica nominata dagli organizzatori
L’operato e il giudizio della Commissione tecnica e del Pubblico, saranno insindacabili e inappellabili e i verdetti dovranno 
essere accettati senza polemiche.



Art. 7– PREMI E RICONOSCIMENTI DI MERITO
Il concorso prevede tre finalisti e tre premi:
1° Premio: buono acquisto di materiale “tecnico” per la pittura di euro 200,00 da ritirarsi presso il negozio “Le donne in 
bottega” di Martellago;
2° Premio: buono acquisto di materiale “tecnico” per la pittura di euro 100,00 da ritirarsi presso il negozio “Le donne in 
bottega” di Martellago 
3° Premio: Abbonamento annuale alla rivista Art-Dossier Giunti Editore
Gli Enti Organizzatori qualora lo ritengano opportuno si riservano di conferire altri riconoscimenti ad artisti meritevoli

Art. 8 – PREMIO ACQUISTO – RINUNCIA AL PREMIO
Tutte le opere degli Artisti che la Commissione Tecnica determinerà vincitori, entreranno in possesso della Fondazione 
Rinascita 2007 che le esporrà presso i propri locali della Città Metropolitana di Venezia.
Gli Artisti avranno facoltà di rinunciare al premio e trattenere la propria opera dichiarandolo all’atto dell’iscrizione.
E’ obbligatoria la presenza dell’Artista alla premiazione, pena la decadenza.

Art. 9 – TERMINE ULTIMO ISCRIZIONI
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 01 ottobre 2016.
Per motivi organizzativi, le domande saranno accettate compatibilmente con gli spazi espositivi disponibili e fino al loro 
esaurimento pertanto si consiglia di non attendere l’ultimo minuto.
L’iscrizione potrà avvenire preferibilmente con:
- e-mail all’indirizzo fondazione  @fondazionerinascita207.it e ledonne  inbottega  @icluod.com 
- a mezzo fax al numero 041 5401236
utilizzando la scheda allegata.
L’artista si rende legalmente responsabile della veridicità dei dati contenuti nella scheda diviscrizione.

Art. 10– DIRITTI SULLE OPERE
Gli Artisti iscritti al Concorso consentono agli organizzatori il diritto di utilizzare la riproduzione delle opere esposte e la loro
pubblicazione su riviste e siti internet, autorizzano altresì le riprese di foto o filmati che potranno essere pubblicati senza 
scopo di lucro, rinunciando a qualsiasi indennità o compenso di sorta.

Art. 11 – PUBBLICITA’ AGLI ARTISTI
Le opere premiate, con il consuntivo dell’evento, saranno pubblicate sul sito www.fondazionerinascita2007.it 

Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’Organizzazione presterà la massima cura per la buona riuscita del Concorso, ma non potrà rispondere di furti o 
danneggiamenti alle Opere o alle persone per tutto il periodo dell’Evento.

Art. 13 – TRATTAMENTO DATI
Gli Artisti partecipante al Concorso autorizzano il Comune di Martellago, nella persona del suo legale rappresentante, al 
trattamento dei dati e delle informazioni che li riguardano ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e successive modifiche.

Art. 14 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO
L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di modificare le modalità del Concorso.

Art. 15– ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente 
regolamento.

INFO: 
e-mail  fondazione  @fondazionerinascita207.it e ledonne  inbottega  @icluod.com - tel. 339-3161682 Carla  e presso il 
negozio: Le donne in bottega nelle arti e nei mestieri - Piazza della Vittoria 92 - Martellago (VE)
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