Premiazione
Sabato 4 dicembre 2010
Ore 17,00
ESPOSIZIONE
dal 27 novembre al 4 dicembre 2010
Giorni

Orari

Festivi:

10,00 ÷12,30

Feriali:

17,00 ÷19,00

Lunedì, Mercoledì e
Giovedì:

17,45 ÷19,00

AULA MAGNA “S. ANTONIO”
VIA P. EGIDIO GELAIN, 3
VENEZIA - MARGHERA

Centro Francescano di Cultura
Tel. Fax: 041.924136
E-mail: centro.francescano.marghera@gmail.it
www.centrofrancescanocultura.it

Testa di leone - Bozzetto per maniglia
di Portone d’una villa veneta di fr.
Claudio Granzotto

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
7° PREMIO BIENNALE DI PITTURA
“BEATO FRA’ CLAUDIO GRANZOTTO”
SABATO 4 DICEMBRE 2010
PROMOSSO
D’INTESA CON LA MUNICIPALITÀ DI MARGHERA,
DAL
CENTRO FRANCESCANO DI CULTURA
VENEZIA-MARGHERA, VIA P. EGIDIO GELAIN, 1
TEL. - FAX 041.924136
E- MAIL: centro.francescano.marghera@gmail.com

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)………………….

……………………………………………………...
(data di nascita) ……………………………………..
(indirizzo)…………………………………………..…
……………………………………………………...
(telefono, fax, E-mail) ………………………………...
……………………………………………………...
chiede di partecipare al
CONCORSO 7° PREMIO BIENNALE DI PITTURA
“BEATO FRA’ CLAUDIO GRANZOTTO”
dichiarando di aver preso visione del regolamento
e di accettarlo integralmente.
Con riferimento alla L. 675/96 sulla tutela della
privacy, il/la sottoscritto/a autorizza l’utilizzo dei
propri dati personali unicamente per le iniziative del
Centro Francescano di Cultura di Venezia-Marghera.

Titolo dell’opera …………………………………….…
Tecnica utilizzata ……………………...………………
Dimensione……..…………….. (come da regolamento)
Firma ……………………………………..……………

Data ………………….

(da presentare debitamente compilata alla segreteria del
Concorso come da regolamento)

1 ° Premio
2° Premio
3° Premio

CONCORSO 7° PREMIO BIENNALE DI PITTURA
“BEATO FRA’ CLAUDIO GRANZOTTO”
REGOLAMENTO
1. Premessa: il Centro Francescano di Cultura di Venezia Marghera, d’intesa con la Municipalità di Marghera,
indice e promuove il 7° Premio Biennale di Pittura “Beato
Fra’ Claudio Granzotto”. Il premio, a tema libero, è aperto
ad artisti italiani e stranieri senza limitazioni di tecniche.
2. Partecipazione: per partecipare al Concorso ogni artista
dovrà consegnare, presso l’Aula Magna “S. Antonio”, via
p. Egidio Gelain, 3 Venezia-Marghera, nei giorni
24, 25 e 26 novembre 2010,
dalle ore 18,00 alle ore 19.00,
una sola opera (pittorica o altro), le cui dimensioni, non
dovranno superare cm. 80 di base, cornice inclusa,
possibilmente senza vetro; è ammesso eventuale listello.
3. Iscrizione: ogni concorrente potrà partecipare al
Concorso con la presentazione di una sola opera e
dovrà versare all’atto della consegna della medesima,
nei giorni di cui al punto 2, l’ importo di €. 20,00 per spese
di segreteria e di organizzazione.
L’adesione al Concorso dovrà essere formulata
entro il 10 novembre 2010
inviando (anche via Fax o E-mail) al Centro Francescano di
Cultura, 30175 Venezia - Marghera, Via Padre E. Gelain,
1, la scheda di partecipazione, parte del presente bando,
debitamente compilata e sottoscritta.
Eventuali informazioni potranno essere richieste a:
VIANELLO Gianfranco Tel. 349.0643631
4. Ritiro delle opere: le opere esposte, comprese quelle
premiate, dovranno essere ritirate:
sabato 04/12/2010 (al termine della mostra),
martedì 07/12/2010, dalle ore 18,00 alle ore 19,00
presso l’Aula Magna “S. Antonio”, Venezia - Marghera,
via Padre Egidio Gelain, 3.
Il Centro Francescano di Cultura, pur assicurando la
massima cura delle opere pervenute, non assume
alcuna responsabilità per eventuali furti o danni.
Le opere non ritirate entro le date suindicate, resteranno di
proprietà del Centro Francescano di Cultura.
5. Premiazione: fra le opere presentate la Giuria, formata da
personalità del mondo dell’arte e della cultura, formulerà, a
suo insindacabile giudizio, una graduatoria per
l’assegnazione dei seguenti premi:

400,00
300,00
200,00

A tutti i concorrenti verrà assegnato un Attestato di
partecipazione.
Nota:
I premi e gli attestati, qualora non ritirati nel giorno della
Premiazione o al max 30 giorni dopo, resteranno al
Centro Francescano di Cultura.
6. La cerimonia di premiazione, cui seguirà un piccolo
rinfresco, avrà luogo il
4 dicembre 2010, alle ore 17,00
presso l’Aula Magna “S. Antonio”,
Venezia-Marghera, Via p. Egidio Gelain, 3.
7. Esposizione: Le opere, in regola con la richiesta di
partecipazione, saranno esposte nell’ Aula Magna
“S.Antonio” dal 27 novembre al 4 dicembre 2010 con il
seguente orario:
Festivi
Feriali
Lunedì, Mercoledì e Giovedì

10,00 - 12,30
17,00 - 19,00
17,45 - 19,00

8. Pubblicità: notizie e resoconti della manifestazione
saranno diffusi attraverso i media locali.
9. Note finali: La partecipazione al Concorso e la
sottoscrizione della scheda implicano la piena ed
incondizionata accettazione delle norme contenute nel
presente Regolamento.
Il Centro Francescano di Cultura si riserva il diritto di
apportarvi tutte quelle modifiche che riterrà opportune per
il buon funzionamento della manifestazione, senza nulla
modificare per quanto riguarda il significato del Concorso.
Il Presidente
Gianfranco Vianello

LA GIURA:
Prof. Giorgio Chiavalin
Prof. Giancarlo Da Lio
Prof. Silvana Sicher
Prof. Aurelio Ricciardi
M°
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Presidente

