Benemerenza Civica 2008 del Comune di Milano

Manifestazione a tema
17 – Marzo – 2 Aprile 2018
Binomio “Poesia & Colore”
REGOLAMENTO
Finalità:
Il gruppo Sirio promuove la mostra di pittura “Binomio Poesia & Colore”, a cui si può partecipare
con un’opera inedita, ispirata alla poesia di un autore.
Criteri di ammissione:
La mostra è riservata ai soci del Gruppo Sirio, gratuitamente, agli allievi del CAM e ad artisti
invitati con il versamento di una quota per concorso spese pari a € 10,00.= Sono ammesse tutte le
tecniche (acquerello, acrilici, olio, tempera, pastello, vernice, grafite, inchiostro, gessetto,
bassorilievo, tecniche miste anche a collage). Ammesso qualsiasi tipo di supporto (tela, carta,
cartone, legno, plastica, metallo etc.) Misure delle opere. Max 60x80 escluso cornice.
Catalogo:
Tutti i lavori saranno pubblicati su catalogo che potrà essere ritirato nel corso della manifestazione
al costo di € 15,00= (costi di copertura della stampa)
Termini e modalità di partecipazione:
Le iscrizioni sono aperte. Entro il 12 Gennaio 2018 si dovrà consegnare la foto dell’opera e la
poesia scelta. La poesia deve essere scritta in Word, carattere Arial 12, tutto a sinistra.
Le opere presentate dopo il 12 Gennaio saranno accettate per la mostra ma non potranno essere
inserite nel prestigioso catalogo dati i tempi ridottissimi di stampa.
Gli artisti possono iscriversi secondo le seguenti modalità:
1 – Inviando la conferma di adesione per E- mail a:
doriogiuseppina@gmail.com
2 – Consegnando il Modulo in occasione della riunione quindicinale del giovedì
Responsabilità:
Consegna, ritiro e trasferimento delle opere alla Biblioteca Gallaratese, Via Quarenghi 21 (Milano)
sono a carico del partecipante.
Il Gruppo Sirio, pur assicurando la massima cura nell’allestimento della Mostra, declina ogni
responsabilità per furti, incendi o danni di qualsiasi natura che possano manifestarsi durante tutte le
fasi della manifestazione ad opere e persone.
Ogni eventuale richiesta assicurativa andrà sottoscritta dall’artista stesso.

Accettazione e consenso:
Firmando il Modulo di iscrizione, l’artista accetta quanto stabilito da questo regolamento.
Il materiale fotografico su carta (foto opere del catalogo) non verranno restituite e si autorizza il
Gruppo Sirio a trattare i dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche (D.lgs.
196/2003).
Il Gruppo Sirio si riserva il diritto di apportare variazioni al presente bando, qualora se ne presenti
la necessità, verrà data comunicazione per mail o tramite SMS.
CALENDARIO
12 Gennaio 2018 - Termine ultimo per l’iscrizione
12 Gennaio 2018 - Termine ultimo per l’inoltro/consegna foto e poesia per la stampa.
17 Marzo 2018 - Consegna opere alla Biblioteca alle ore 10.00
Ore 16.00 INAUGURAZIONE CON APERITIVO
02 aprile 2018 - FINE MOSTRA - Ritiro opere alla Biblioteca dalle ore 19.00 alle ore 21.00
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