
7 Colori
Materia, Energia, Emozioni

- Concorso di pittura - 

I Edizione

L’Associazione Culturale Terra Mater con il                    
patrocinio del Comune di Brugnera organizza il       

I Concorso di Pittura “7Colori” nell’ambito 
dell’iniziativa                                                                           

“PrimoColore- L’uso dei pigmenti antichi in campo                             
artistico”, che si terrà a Brugnera (Pordenone)                                                    

dal 4 al 6 ottobre 2012.                                                                                    
Il Colore da sempre espressione di libertà e fantasia, 
è sì Materia fisica ma anche autore e trasmettitore 

di Energia ed Emozioni. Il Concorso intende                                      
promuovere la conoscenza del colore evidenziando 

l’aspetto “Materia” inteso come materiale e                                          
corposità come pure l’aspetto vibrazionale                                                              

sprigionato  dalle Energie e dalle Emozioni che si 
attivano alla percezione visiva di una tonalità.                                                                                                                             

Il partecipante è chiamato a realizzare  un’opera 
che esprima e sintetizzi il significato del COLORE   

visto come Materia, Energia ed Emozione.

                                                                                                                                                 
Info

Associazione Culturale Terra Mater
www.blogterramater.it- info@blogterramater.it

Tel. 328 8339064

Comune di Brugnera

Organizzazione e Ideazione

con il patrocinio

Associazione Culturale Terra Mater

Modulo d’iscrizione                                                            
La scheda va inoltrata via mail o posta entro e non oltre il 30 giugno 2012.

Nome ...................................................................................
Cognome .............................................................................
Luogo e data di nascita .......................................................
Indirizzo .............................................................................
C.A.P.........................
Città .....................................................................................
Provincia .............................................................................
Telefono ............................... Cellulare ...............................
E-mail ..................................................................................
Web .....................................................................................

Dichiaro di aver letto integralmente il regolamento relativo al concorso, di 
accettarne tutte le condizioni e di intendere di partecipare al concorso con 
l’opera:

Titolo ...................................................................................
Misure .................................................................................
Tecnica ................................................................................
Supporto .............................................................................
Anno di esecuzione .............................................................

Allego il materiale richiesto come da Regolamento e autorizzo espressamente 
l’Associazione Culturale Terra Mater nonché il suo rappresentante legale a 
trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 e succ. modifiche 
D.lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati gestite dalle persone suddette. Inoltre, concedo in maniera gratuita 
all’Associazione i diritti di riproduzione dell’opera e dei testi al fine della 
redazione del catalogo e della promozione a mezzo stampa e web di tutte le 
iniziative connesse. L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione 
incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.
Data, ..............................................

Firma dell’artista partecipante ...........................................................                  

Firma del genitore in caso di minore ...................................................



Articolo 16- Accettazione regolamento                                                                                                                                                           
La partecipazione al concorso implica l’accettazione piena ed               
incondizionata delle norme contenute nel presente regolamento. 
Con l’accettazione il partecipante dichiara e garantisce di essere 
l’autore unico e di avere la titolarità esclusiva dell’opera presentata 
per la partecipazione alla mostra.

Modalità di partecipazione

Il partecipante dovrà inviare, per la preselezione, entro e non oltre il 
30 giugno 2012 via mail (info@blogterramater.it) o mezzo posta: 
(Associazione Culturale Terra Mater, via Taglio 109 -33070 Maron di 
Brugnera - Pordenone):         
- il modulo di iscrizione compilato e firmato 
- ricevuta versamento della quota d’iscrizione
- copia di un documento d’identità
- un breve curriculum artistico (mostre ed esposizioni fatte)
- 3 (tre) immagini dell’opera ad alta risoluzione (300dpi) in formato 
jpeg o tiff  in digitale o su CD-ROM 
I partecipanti dovranno effettuare il versamento della quota 
d’iscrizione (a parziale copertura delle spese organizzative) fissata in 
euro 5,00 (cinque). La quota comprende: l’iscrizione annuale 
all’Associazione Terra Mater, la pubblicazione nel catalogo della 
mostra dell’opera partecipante all’esposizione in Villa Varda, la 
promozione della manifestazione e del concorso in siti web, canali 
specializzati e mezzi stampa. Il versamento della quota può essere 
effettuato con:                                                                                                      
 - Bonifico bancario: Banca della Marca di Credito Cooperativo,   
Agenzia Maron di Brugnera (PN)                 
IBAN: IT54Y0708464790010001122349 
Causale: “Concorso 7Colori” nome e cognome dell’artista;                                                  
Bic/Swift Code: ICRAITRRU40
- Postepay n. 4023600606650325 intestata a Marzullo Maria;
- contattando la segreteria.
Il materiale inviato non verrà restituito.
L’opera selezionata dovrà pervenire entro e non oltre il 20 settembre 
2012 all’indirizzo che verrà comunicato  ai partecipanti espositori. 
L’opera dovrà contenere un talloncino riportante: nome e 
cognomedell’autore, titolo, tecnica, dimensione, anno di                        
realizzazione.

Regolamento

Articolo 1- Tema e Partecipanti                                                                                                                                                       
Sono ammesse solo opere attinenti al tema “7Colori”.                                                                                         
Il Concorso è aperto a tutti i cittadini di ogni nazionalità ed età. 

Articolo 2- L’iniziativa ospitante                                                                                                                                                              
L’Associazione Terra Mater ospiterà il concorso “7Colori” 
nell’ambito dell’iniziativa espositiva e didattica laboratoriale “Primo-
Colore- L’uso dei pigmenti antichi in campo artistico”, che si terrà a 
Brugnera (Pordenone) dal 4 al 6 ottobre 2012.                                                                                                                      

Articolo 3- Opera                                                                                                                                                            
Ogni artista potrà concorrere con una sola opera.                                                                                      
L’opera inviata dovrà essere realizzata in qualsiasi tecnica artistica 
elaborata dal partecipante su tela, tavola o carta.                                                                                                                                                              
Le opere non dovranno essere superiori al formato max 70x100cm.                                                                       
Le opere dovranno pervenire senza vetro (fatta eccezione per le 
opere su carta).

Articolo 4- Ammissione                                                                                                                                                                
Le domande di ammissione per la selezione delle opere dovranno 
essere inviate entro e non oltre il 30 giugno 2012.                                                                                                                                         
Ulteriori richieste pervenute fuori dai tempi indicati non saranno 
valutate.

Articolo 5- Preselezione                                                                                                                                                              
Gli organizzatori della mostra preselezioneranno solo 7(sette) di 
tutte le opere inviate. Gli organizzatori valuteranno, con giudizio 
insindacabile e inappellabile, gli elaborati in coerenza al tema         
proposto. I lavori selezionati avranno la possibilità di partecipare 
all’esposizione che si terrà nell’ambito dell’iniziativa “PrimoColo-
re”. I partecipanti riceveranno comunicazione per raccomandata o 
via mail dell’esito della preselezione il 7 settembre 2012.                                                                                                                 

Articolo 6- Invio opera                                                                                                                                                      
Solo le opere selezionate dagli organizzatori che parteciperanno 
all’esposizione, dovranno pervenire entro e non oltre il 20               
settembre 2012. È a carico dell’artista la creazione e l’invio 
dell’opera. Le opere inviate non saranno restituite. 

Articolo 7- Esposizione                                                                                                                                              
Le opere selezionate verranno esposte negli spazi del Canevon di 
Villa Varda (Brugnera) dal 3 al 7 ottobre 2012. Le opere saranno 
visibili al pubblico negli orari di apertura della manifestazione come 
indicato da programma.                                                                                                                                 

Articolo 8- Termini di esclusione                                                                                                                                  
Un partecipante potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni:                                                              
- se gli elaborati non dovessero rispettare la tematica del bando;                                                                               
- se la documentazione richiesta dovesse risultare incompleta o 
mancante;                                                                                                  
- se si dovessero presentare gli elaborati oltre la data di scadenza 
indicata;                                                                                                 
- per mancato versamento della quota d’iscrizione                                                        

Articolo 9- Votazione                                                                                                                                                                   
I visitatori della mostra “7Colori” apporranno su apposita scheda di 
voto l’opera che avranno ritenuto, nell’ambito dell’esposizione, più 
idonea. Ciascun visitatore riceverà una sola scheda per votare e avrà 
diritto ad un solo voto. Possono votare tutti i visitatori della mostra.  
Sono esclusi dalla votazione i finalisti in concorso. La scheda votata 
verrà consegnata dal visitatore al  termine del percorso espositivo e 
collocata in apposita urna. Sabato 6 ottobre 2012 alle ore 19:00 
inizierà lo spoglio delle schede alla presenza del Presidente 
dell’Associazione Terra Mater o da un suo incaricato e alle ore 20:00 
si procederà alla proclamazione del primo premio vincitore.                   
La proclamazione del vincitore avviene per il conseguimento del 
maggior numero di voti ottenuti dai visitatori e non per giudizio di 
una commissione. A parità di preferenza si procederà con sorteggio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Articolo 10- Vincitore                                                                                                                                            
All’artista in concorso che avrà ricevuto il maggior numero di voti 
verrà consegnato un premio in denaro di € 300,00 (trecento euro). I 
partecipanti non vincitori riceveranno un attestato di partecipazione. 
L’esito dei voti ricevuti sarà reso noto al vincitore e comunicato per 
lettera raccomandata, posta elettronica o telefono qualora non sia 
presente alla serata finale di premiazione.

Articolo 11- Catalogo
L’Associazione Terra Mater e il Comune si impegnano a promuovere 
le opere, mediante l’inserimento degli elaborati in esposizione, nel 
catalogo dell’iniziativa “PrimoColore- L’uso dei pigmenti antichi in 
campo artistico”.  I partecipanti riceveranno una copia gratuita del 
volume della presente edizione nella quale sarà riservato uno spazio 
personale ed una fotografia dell’opera. Le modalità di stampa sono 
definite dagli organizzatori della mostra.

Articolo 12- Utilizzo delle opere                                                                                                                                
Gli autori aderendo all’iscrizione autorizzano sin d’ora 
l’Associazione Terra Mater ad esporre gli elaborati durante la mostra 
e le manifestazioni connesse alla comunicazione del concorso, ad 
utilizzare gli elaborati in ogni pubblicazione che gli organizzatori 
riterranno necessaria e/o opportuna ai fini della pubblicizzazione 
della manifestazione.                                                     

Articolo 13- Diritti e proprietà                                                                                                                                                                       
Le opere partecipanti al concorso finale ed esposte in occasione 
dell’iniziativa “PrimoColore” rimarranno di proprietà della                  
Associazione Terra Mater. L'organizzazione si riserva la scelta e la 
modalità finale del luogo di destinazione previa comunicazione 
all’autore.

Articolo 14- Trattamento dati                                                                                                                                                        
I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati 
dalla segreteria del Comitato Organizzatore al solo fine di consentire 
l’analisi e la valutazione delle opere. Essi potranno essere comunicati 
e diffusi a terzi solo per le finalità strettamente connesse 
all’iniziativa. Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è                       
richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati          
personali possano essere elaborati; detto consenso è facoltativo, ma           
necessario ai fini della partecipazione al concorso. 

Articolo 15- Responsabilità                                                                                                                                                        
Gli organizzatori della mostra nonché l’Associazione Terra Mater 
non si assumono alcuna responsabilità delle opere pervenute 
nell’eventualità di guasti, furti o qualsiasi danneggiamento, pur 
assicurando una scrupolosa custodia delle stesse.




