SarmatoArte 2019
in collaborazione con la biblioteca naturalistica “La foce del Tidone”

promuove il concorso artistico sul tema

“L'infinito di Giacomo Leopardi”
in occasione del bicentenario della composizione.
Regolamento:
1- Gli artisti che parteciperanno potranno presentare opere di diverso genere (quadri, filmati, sculture, fotografie, ecc.)
che però dovranno essere ispirate al testo della poesia “L'infinito”.
2- Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera.
3- I partecipanti dovranno consegnare l'opera personalmente entro il 15 luglio 2019.
4- I partecipanti dovranno confermare la loro partecipazione al concorso entro il 15 giugno 2019 inviando la scheda di
adesione (allegata al presente regolamento) al seguente indirizzo mail: marazzigabriella@virgilio.it.
5- L'iscrizione al concorso è gratuita.
6- Un’apposita commissione giudicherà le opere per l’attribuzione del premio di €200,00. Il suo giudizio è inappellabile.
La commissione giudicatrice sarà composta da personalità appartenenti al mondo dell’arte e verrà resa nota al momento
dell’allestimento dell’esposizione.
7- L'opera vincitrice del concorso resterà agli organizzatori e sarà donata al “Piccolo museo della poesia” di Piacenza,
mentre le altre opere verranno restituite agli artisti.
8- La premiazione avrà luogo mercoledì 14 agosto 2019 alle ore 21 presso il Centro Polifunzionale Umberto I di
Sarmato.
9- Gli organizzatori pur assicurando la massima cura delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti,
furti, incendi e danni di qualsiasi genere che potrebbero essere arrecati alle opere a partire dalla consegna e durante il
periodo dell'esposizione al pubblico. Si declina altresì ogni responsabilità per quanto potrà accadere a persone e a cose
durante la manifestazione.
10- Tutte le opere partecipanti al concorso saranno esposte dal 11 al 17 agosto 2019 presso il Centro Polifunzionale
Umberto I di Sarmato durante lo svolgimento della manifestazione SarmatoArte 2019.
11- L'artista al momento dell’adesione accetta il presente regolamento.

Organizzatori:

Marazzi Gabriella

marazzigabriella@virgilio.it

Mariano Scotto di Vetta utredo@libero.it

334.5741245

347.4616012

Date da ricordare:

15 giugno 2019- termine iscrizioni
15 luglio 2019 – termine consegna delle opere
dal 11 agosto al 17 agosto 2019- mostra delle opere in concorso
14 agosto 2019- data della premiazione

Concorso artistico “L'infinito”
Scheda di adesione
Il/ la sottoscritto/a______________________________________________________________
Residente a___________________________________________________________________
in via_____________________________________ n°____________ Provincia ____________
C.A.P. __________________ Cell. _____________________ Tel._______________________
e-mail________________________________________________________________________
Titolo dell’opera _______________________________________________________________
Chiede di partecipa al Concorso artistico “L'infinito”, accettando le norme del concorso stabilite dal
relativo regolamento.
DICHIARO che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità
in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato,
AUTORIZZO
L’organizzazione a pubblicare, senza limiti di tempo e di spazio, sul blog ufficiale e sui Social
Networks ufficiali, le immagini fotografiche in cui appaio o appaiono le mie opere, per l’esclusivo
fine di promuovere e/o pubblicizzare l’evento.
Sono consapevole che le immagini fotografiche saranno pubblicate su testate, su internet e/o
teletrasmesse su ogni media nazionale ed internazionale, esclusivamente per le finalità di cui sopra.
L’organizzazione garantisce che l’utilizzo del suddetto materiale fotografico o video o audio avverrà
in contesti non lesivi della mia dignità.
DICHIARO
di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini
fotografiche e/o dalla teletrasmissione delle videoriprese e/o della sola voce registrata durante le video
riprese.
Dichiaro altresì di non avere nulla a che pretendere dall’organizzazione e suoi aventi causa, ad alcun
titolo presente e futuro per le pubblicazioni e/o teletrasmissioni di cui sopra.
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che il trattamento
dei miei dati personali sarà effettuato con strumenti manuali e/o elettronici, per le seguenti finalità:
- Attività pubblicitarie e promozionali su diversi mezzi di comunicazione (TV,cinema, press, brochure,
affissioni, internet, dvd, punti vendita, diffusione radiofonica)
- adempimento di obblighi di legge
- invito per future manifestazioni
Sono consapevole che potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 scrivendo al
Municipio di Sarmato Via Roma, 1 - 29010 Sarmato PC

In fede……………………………………………………….

