
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 1 - PRESENTAZIONE                                                                  

L’associazione Terra Mater organizza l’ex tempore “Dipingi 

a Villa Varda e Vinci un Week end per la tua mostra”. Il 

concorso prevede l’esecuzione delle opere all’aperto nel 

Parco di Villa Varda (Brugnera, via Villa Varda di San 

Cassiano 7) nel giorno di domenica 14 luglio 2019, la loro 

esposizione e successiva premiazione. In caso di 

maltempo, la manifestazione sarà annullata. Il Concorso è 

organizzato nell’ambito di “Brugnera racconta…Il 

Paesaggio. Tema Cultura 2019”. 

ART. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE                                                                                     

Il Paesaggio del Parco di Villa Varda rappresenterà la 

fonte di ispirazione per i partecipanti. Lo spirito del 

premio è quello di invitare i partecipanti alla ricerca delle 

diverse angolazioni dello scenario paesaggistico secondo 

le proprie sensibilità e visioni personali. L’iniziativa è 

aperta a tutti senza limiti di età, sesso e nazionalità. Le 

opere potranno essere eseguite con la massima libertà di 

espressione, stile e tecnica pittorica. Ogni artista può 

partecipare con un’opera la cui misura non dovrà superare 

i cm 50x70. Il partecipante è tenuto a compilare la scheda 

di partecipazione (vedi allegato) inviandola via mail a 

assterramater@gmail.com o come foto via Whats app al 

328 8339064 entro il 5 luglio. L’iscrizione è GRATUITA. Il 

partecipante dovrà presentarsi Domenica 14 luglio alle ore 

8:30 presso il tavolo dell’organizzazione per la timbratura 

dei supporti che avverrà dalle ore 8:30 alle ore 10:00. È 

consentito vidimare al massimo tre supporti ma solo un 

lavoro dovrà essere consegnato per la partecipazione al 

Concorso e tale vidimazione dovrà essere visibile ed 

integra. Gli artisti dovranno provvedere autonomamente ai 

supporti e a tutto il materiale necessario per l’esecuzione. 

ART. 3 – PREMIO                                                                                                         

1° PREMIO: Organizzazione dell’esposizione personale del 

vincitore a Villa Varda nei giorni 14 e 15 settembre 2019. 

L’esposizione dell’artista sarà allestita in un’ala della Villa e 

sarà aperta al pubblico nei giorni indicati. Sarà cura 

dell’associazione realizzare la locandina promozionale e 

curare l’allestimento delle opere in collaborazione con il 

vincitore. L’associazione non richiede compensi per tale 

iniziativa. 

ART.4 - CONSEGNA E RITIRO OPERE       

Ogni artista dovrà consegnare l’opera agli organizzatori 

presenti entro le ore 16:00 di domenica 14 luglio. Oltre 

questo termine le opere non saranno più accettate.  Le 

opere saranno a disposizione per il ritiro fino alle 19:00 di 

domenica 14 luglio. In caso di mancato ritiro l’opera 

resterà all’Associazione Terra Mater. 

 

ART. 5 - GIURIA E ASSEGNAZIONE PREMI                                                           

Ad una Giuria composta da esperti del panorama artistico 

e culturale, verrà affidato il compito di selezionare il 

vincitore. La proclamazione del vincitore avverrà 

nell’ambito della conclusione dell’ex tempore di Domenica 

14 luglio alle ore 18:00. Le decisioni della Giuria sono 

inappellabili e insindacabili.  

ART. 6 - RESPONSABILITÀ                                        

L’organizzazione dell’ ex tempore declina ogni 

responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di 

qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante 

le fasi della manifestazione e della personale esposizione 

realizzata per il vincitore di cui all’ART. 3. 

ART. 7 - CONSENSO                                                                      

Ciascun partecipante (con la firma di adesione nella scheda 

di partecipazione) autorizza espressamente 

l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi 

della legge 196/2003 e successivi. Ogni partecipante al 

concorso autorizza gli organizzatori dell’evento alle riprese 

fotografiche e/o filmati necessari per servizi pubblicitari, 

giornalistici e/o fotografici, inerenti la manifestazione e 

rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei 

confronti dell’Associazione Terra Mater e 

dell’Amministrazione Comunale; inoltre, ogni partecipante 

al concorso concede in maniera gratuita all’organizzazione 

del Premio i diritti di riproduzione delle opere e dei testi 

rilasciati, al fine della redazione di eventuali cataloghi o 

depliant per l’eventuale pubblicazione sul sito web 

dell’organizzazione e delle altre forme di comunicazione, 

promozione e attività dell’organizzazione stessa. Gli 

organizzatori del concorso avranno diritto di decisione 

finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni 

al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e 

la partecipazione al Premio implica l’accettazione 

incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

ARRIVEDERCI A   

DOMENICA 14 LUGLIO 2019! 

 

 

INFO  

Associazione Terra Mater 

Tel. +39 328 8339064 

assterramater@gmail.com 

www.blogterramater.it 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Nome e Cognome 

 

 

Indirizzo 

 

 

Telefono 

 

 

Email 

 

 

Data                                                                        Firma 

 

 

I dati raccolti, come previsto dalle vigenti normative di legge che regolano la materia, saranno utilizzati 

dall’Organizzazione solo ed esclusivamente ai fini della manifestazione e/o per eventuali comunicazioni agli 

interessati. La sottoscrizione della presente scheda sottintende l’accettazione incondizionata del Regolamento. 
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