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Associazione Culturale
ARTI VISIVE

Riviera del Brenta

PATROCINIO DELLA

REGIONE DEL VENETOCOMUNE DI DOLO
Assessorato alla Cultura

Associazione delle terre dolesi

Per informazioni sul concorso telefonare al 338 47 26 150
artivisive.rivieradelbrenta@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto
residente in via n°
cap città
tel.
e-mail:
preso atto del regolamento, partecipa al concorso
“LUIGI TITO” edizione 2018 con
1a opera
titolo
dimensioni tecnica
2a opera
titolo
dimensioni tecnica
Ai sensi della legge 675/96 presta consenso al tratta-
mento dei dati personali.

Data 
Firma

EDIZIONE 2018

LUIGI TITO 
(alla memoria)

EX MACELLO
VIA RIZZO, 73 

9 - 16 Settembre 2018

PREMIAZIONE  Domenica 16 settembre - ore 18.00

orari mostra: tutti i giorni 16.00-19.00 
la mostra chiuderà domenica 16 dopo la premiazione
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I componenti la Giuria composta da persone qualificate tra cui
rappresentanti dell’Associazione Culturale ARTI VISIVE Riviera del
Brenta organizzatrice saranno resi noti all’atto della premiazione.
Il giudizio della giuria e insindacabile e inappellabile.
A tutti gli artisti verrà rilasciato un attestato di  partecipa-
zione.

ELENCO PREMI:

REGOLAMENTO

ART. 1  
Al concorso a tema libero di pittura, scultura, acquerello, pos-
sono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri con  o senza
invito, che con l’iscrizione accettano le norme del presente re-
golamento. Viene dato anche un nuovo indirizzo artistico con
questa tematica: Inventa e crea la tua opera.

ART. 2 
Ogni concorrente potrà presentare fino a 2 opere inedite di pit-
tura, grafica, acquerello, disegno e fotografia della misura non
superiore a cm. 70x80  esclusa cornice e con idonea unica
attaccaglia centrale; le sculture o installazioni cm.
150x70x70 di altezza, munite di adeguata struttura di sup-
porto.    

ART. 3  
La quota di iscrizione al concorso, a parziale copertura delle
spese di organizzazione è fissata in Euro 25 (venticinque euro)
per una o due opere.                                                                               

ART. 4  
Le opere dovranno pervenire nella sala espositiva EX MACELLO
(Antiche Scuderie) in Via Rizzo, 73 - DOLO, in provincia di Ve-
nezia nei giorni:
6 e 7 settembre dalle ore 16.00 alle ore 19.00
8 settembre dalle ore 9.00 alle 12.30.                                                                                 

ART. 5
Il ritiro delle opere dovrà avvenire alla fine delle premiazioni il
giorno 16 settembre 2018 entro le ore 19.00; nell’impossibilità
dovranno essere presi accordi con l’organizzazione; le opere
non ritirate resteranno di proprietà dell’Associazione.

ART. 6
L’organizzazione pur assicurando la massima cura, non as-
sume nessuna responsabilità per eventuali furti, incendi,
smarrimenti o danni di qualsiasi genere provocati alle opere e
si riserva la facoltà di non accettare quelle non rispondenti alle
esigenze di dignità morale e civile.

Al 1° Classificato 
MOSTRA PERSONALE (senza cessione dell’Opera)
L’Amministrazione Comunale di Dolo Assessorato alla Cultura,
concederà gratuitamente lo spazio espositivo  della Teatreria Ex
Macello in Dolo, all’Artista individuato dalla Giuria, per  una  Mostra
Personale  della durata di 10 giorni dal 19 al 28 ottobre 2018.

Al 2° Classificato
MOSTRA PERSONALE (senza cessione dell’Opera)
L’Amministrazione Comunale di Dolo Assessorato alla Cultura, con-
cederà  gratuitamente lo  spazio espositivo  della Barchessa di Villa
Concina in Dolo, all’Artista individuato dalla Giuria, per una Mostra
Personale della  durata di 9 giorni dal 10 al 18 novembre 2018.

SEZIONE PITTURA
1° Classificato: targa con medaglia d’oro
2° Classificato: targa con medaglia d’argento
3° Classificato: targa con medaglia d’argento

SEZIONE ACQUERELLO
1° Classificato: targa con medaglia d’oro
2° Classificato: targa con medaglia d’argento
3° Classificato: targa con medaglia d’argento

SEZIONE SCULTURA
1° Classificato: targa con medaglia d’oro
2° Classificato: targa con medaglia d’argento
3° Classificato: targa con medaglia d’argento

SEZIONE SPECIALE: INVENTA E CREA LA TUA OPERA
Targa con medaglia d’oro

Premio “Gradimento del pubblico”
Il premio verrà assegnato all’opera che riceverà il maggior
numero di preferenze espresse dai visitatori della Mostra me-
diante un coupon distribuito  all’ingresso.


