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Premio
Biennale Nazionale
di Pittura

sul tema

“L’ARTE
tra suoni, colori e allegria“

Art. 1 • Organizzato dall'Associazione Carnevale, é indetto il
10° Premio Nazionale Biennale di Pittura "L’ARTE tra suoni,
colori e allegria", che si svolgerà dal 05.02.2017 al 26.02.2017
L’obbiettivo del Premio è quello di valorizzare artisticamente il
paese di Foiano della Chiana e il suo Carnevale.
Art. 2 • Al concorso possono partecipare tutti gli Artisti italiani
e stranieri indipendentemente dalle loro tecniche ed orientamenti.

Art. 3 • Ogni concorrente può partecipare con una o due opere
a tema "L’ARTE tra suoni, colori e allegria" e le dimensioni
della tela o tavola non debbono essere inferiori a cm. 60x60 e
non superiori a cm. 100x100.
Art. 4 • La quota di partecipazione per Concorso e Mostra è
fissata in
n. 1 opera € 25,00
n. 2 opere € 40,00
da versare all'atto della consegna dei quadri, o in caso di
spedizione, allegata all’interno del pacco.

Art. 5 • L'Artista partecipante dovrà apporre a tergo dei dipinti
nome, cognome, prezzo, titolo dell'opera ed eventuale indirizzo
e-mail e curriculum vitae in busta chiusa. Le opere possono essere
fornite decorosamente incorniciate preferibilmente senza vetro o
tela gallery alto spessore e, munite di apposite attaccaglie. Potranno
essere fatte pervenire entro le ore 19,00 di sabato 28 gennaio 2017
presso la sede della mostra: galleria Furio Del Furia Via Solferino,9
52045 Foiano della Chiana (AR).
Le opere potranno essere consegnate a mano nei giorni di:
giovedì 26 gennaio e venerdì 27 gennaio con orario 14,30/18,00:
sabato 28 gennaio con orario 10.00/12.30 e 14.30/18.00, presso
i locali della mostra.
Art. 6 • La spedizione non necessita di bolla di accompagnamento
purché nell'imballo risulti la dicitura "Esente da bolla di
accompagnamento - Art. 4 comma 2° D.P.R. n. 627 del 6 Ottobre
1978".
Art. 7 • L’inaugurazione della mostra avverrà alla ore 17.00
di sabato 4 febbraio 2017, presso la sede delle mostra.

Art. 8 • La premiazione sarà effettuata alle ore 10.30 domenica
26 febbraio 2017 presso i locali della mostra; gli artisti avranno
diritto ad un biglietto omaggio per ingresso alla premiazione ed al
Carnevale (sarà necessaria la ricevuta consegnata al momento
dell’iscrizione, che deve essere esibita. sia per l’ingresso alla
premiazione che per il ritiro delle opere).

Premi Acquisto
1° Premio

€ 700,00 Associazione Carnevale

Art. 9 • Il giudizio della Commissione Giudicatrice del concorso
è insindacabile e inappellabile.

2° Premio

€ 500,00 Comune di Foiano della Chiana

Art.10 • Le opere alle quali verranno assegnati i premi acquisto
rimarranno di proprietà degli Enti, Ditte e/o privati che hanno
contribuito alla costruzione del montepremi e al sostegno della
manifestazione.

3° Premio

€ 350,00 Associazione Carnevale

Art. 11 • La Segreteria precisa che, pur impegnandosi ad avere la
massima cura delle opere esposte, declina ogni responsabilità
derivante da danni provocati da incendi, furti, ecc. che si dovessero
verificare nel corso della manifestazione.
Art. 12 • Ogni partecipante dovrà provvedere al ritiro delle opere
da dopo l'avvenuta premiazione fino alle ore 12,30 del
26.02.2017, e/o mercoledì 01.03.2017 ore 15,00-18,00 previa
telefonata al n. 335 430581, oppure (vedi art. 14), trascorso tale
termine le opere rimarranno di proprietà dell'associazione
Carnevale.
Art. 13 • L'effettiva partecipazione al premio implica la piena
conoscenza e la più incondizionata accettazione di tutte le norme
contenute nel presente regolamento.
Art. 14 • Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla
Sig.ra Caterina Valdambrini - Tel. 335 430581 oppure alla
Segreteria dell’Associazione Carnevale Tel. 0575-642100
Art. 15 • Gli Artisti che riceveranno i premi posti in palio saranno
tempestivamente avvisati. Oltre al premio acquisto, i primi tre
classificati avranno il diritto ad esporre in una tripla personale,
che si svolgerà presso la Galleria Furio del Furia,
nell’edizione del Carnevale 2018. L’accettazione della
partecipazione alla Mostra dovrà essere confermata entro il mese
di settembre 2017.
Considerato il valore culturale della manifestazione, gli stessi
sono caldamente invitati a ritirare personalmente il premio loro
assegnato.
Art. 16 • Orario mostra, dal 05.02.2017 al 26.02.2017
Domenica: mattino ore 10,30 - 12,30 - pomeriggio ore 15,30 - 18,30
Sabato:
pomeriggio ore 16,30 - 19,00
Art. 17 • La commissione giudicatrice del concorso è composta
da critici d'arte ed esperti nel settore dell’arte.
Art. 18 • Ad ogni artista verrà consegnato un attestato di
partecipazione.
Art. 19 • Le opere che verranno esposte in mostra, con il
consenso dell’artista potranno essere vendute, escluse quelle
premiate; in caso di vendita, l’Associazione Carnevale si
tratterrà il 10% del valore per la transazione.

diritto Mostra personale Carnevale 2018
diritto Mostra personale Carnevale 2018

diritto Mostra personale Carnevale 2018

4° Premio

€ 250,00 Martini Paola

4° Premio

€ 250,00 Caffè Costa San Rocco

4° Premio

€ 250,00 Ottica di Foiano

4° Premio

€ 250,00 Arredamenti Casa Elite

4° Premio

€ 250,00 Studio Comm. Ass

Camucia - Cortona

di Trabalzini Martina & C. snc

Foiano della Chiana
Foiano della Chiana

Rag. Domenichelli e Rag. Puzo

Foiano della Chiana

4° Premio

€ 250,00 Della Giovampaola Avv. Marco

4° Premio

€ 250,00 Agenzia Del Santo Mauro

4° Premio

€ 250,00 Allianz Assicurazioni

Foiano della Chiana
Foiano della Chiana
Foiano della Chiana

Hanno contribuito al montepremi le ditte:
AGENZIA IMMOBILIARE VALDAMBRINI C.
Tel. 0575 642147 Cell. 335 430581 - Foiano della Chiana (Ar)

GIOIELLERIA NONSOLOORO
Paolo Bennati
Tel. 0575 648165 - Foiano della Chiana (Ar)

FARMACIA S. VITTORIA
Dott. Lorenzo Baini
Tel. 0575 661400- Pozzo della Chiana (Ar)

SHOCK FANNY
Tel. 0575 648808 - Foiano della Chiana (Ar)

