
3a edizione Mostra/Concorso

di Pittura e Scultura

"Recanati … o graziosa luna”

a tema libero

In collaborazione con la Città di Recanati.

Durata: da sabato 12 a sabato 19 aprile 2014

Recanati – Atrio Comunale – P.zza G. Leopardi

*** *** *** *** ***

Inaugurazione: sabato 12 aprile ore 17:00

Premiazione: sabato 19 aprile ore 17:00

La Mostra/Concorso sarà visibile tutti i giorni (da sabato 12 a sabato 19 aprile 
2014) dalle ore 17:00 alle ore 21:00

Consegna delle opere: da oggi fino a lunedì 7 aprile 2014, compreso, previo 
accordo telefonico (328,0236285).

5 vincitori e dieci segnalati saranno decretati (ad insindacabile giudizio) dalla Giuria
Popolare composta dai visitatori della Mostra/Concorso.

1° premio: un sito internet personalizzato (esempio: www.nomecognome.it), 
compresa la registrazione - per il primo anno - del nome del dominio.

Al 2° - 3° - 4° e 5° classificato: targa "opera segnalata dalla Giuria".

Dal 6° al 15° classificato: una pergamena riportante la dicitura “segnalato dalla 
Giuria”.

Tutti gli iscritti (in concorso e fuori concorso) riceveranno un attestato di 
partecipazione.

Durante la Mostra/Concorso verrà prodotto un video che, a chiusura dei lavori, 
sarà pubblicato su youtube.

Dell’evento sarà data massima visibilità su "Corriere Adriatico", "il Resto del 
Carlino", Facebook, radio erre, You Tube e nel sito www.ilsalottodegliartisti.it

Quota di partecipazione: contributo, per parziale rimborso spese, € 10,00 
(dieci/00) per ogni quadro il cui formato della tela non sia superiore a 70*100 (70
cm quadrati della tela).

Per le opere eccedenti la misura 70*100 (ma non oltre 100*100) la quota di 
partecipazione è di € 15,00.



Per una scultura € 10,00 per due sculture contributo di € 15,00 (quindici/00) - in 
ogni caso portare i supporti.

Si può partecipare anche "fuori concorso" in quanto si tratta comunque di una 
mostra "aperta al pubblico otto giorni" in un periodo di massima affluenza di 
visitatori, ed è possibile partecipare con una o più opere, con o senza cornice, non
vi sono limiti per il numero di quadri e sculture.

Per le poesie (fuori concorso) la partecipazione è gratuita ma è indispensabile 
portare un leggio.

L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle opere ricevute, non  
assume nessuna responsabilità per eventuali danni, furti o sinistri - a quadri e/o
persone - che possano verificarsi durante la manifestazione.

La partecipazione alla Mostra/Concorso implica piena accettazione di “tutte” le 
norme contenute nel presente regolamento.

Le opere potranno essere ritirate, dopo la premiazione, il 19 aprile.

Per eventuali chiarimenti:

Giuseppe Russo

cell.: 328,0236285

e-mail: GR@ilsalottodegliartisti.it – www.ilsalottodegliartisti.it

*** *** *** *** ***


