Art by the River
e
Epm Produzioni

Presentano

Prima Edizione della Mostra Concorso
“Acqua”
Estemporanea di Pittura

18-24 Agosto 2019
Lungo Tevere Tor di Nona -Roma

REGOLAMENTO

1. La partecipazione è riservata a tutti gli Artisti di ogni tendenza espressiva;
2. La quota di iscrizione al Concorso è di € 10,00 da versare prima della timbratura e
della numerazione della tela;
3. La timbratura della tela (o altro tipo di supporto) di dimensioni non inferiori a cm
30x40 e non superiori a cm 70x100, avverrà presso la manifestazione Art by the
River, Lungotevere Tor di Nona – Roma dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di Domenica
18 Aogsto;
4. I partecipanti dovranno provvedere autonomamente ai supporti per la realizzazione
e per la successiva esposizione dell’opera realizzata;
5. La consegna delle Opere non firmate e prive di cornice o altri segni di
riconoscimento, è fissata per le ore 20,00 dello stesso giorno.
6. La premiazione sarà effettuata il giorno 24 Agosto alle ore 19:00 presso presso la
manifestazione Art by the River, Lungotevere Tor di Nona – Roma ;
7. I premi verranno assegnati da una Commissione il cui operato è insindacabile ed
inappellabile;
8. Il Primo Premio sarà un buono vacanze Suite for Life, una pergamena, un trofeo.
9. Il Secondo e il Terzo Premio saranno pergamena di partecipazione, trofeo.
10. Tutti i partecipanti vedranno le loro opere esposte per una settimana all’interno
della manifestazione.
11. E’ facoltativo permettere all’organizzazione di vendere queste opere nella settimana
di esposizione ad un presso di 400 € di cui 300€ saranno riconosciuti come
compenso all’artista, 100€ saranno trattenute dall’organizzazione per costi di
imballaggio spedizione e fatturazione. La consegna dell’opera venduta sarà
effettuata alla fine della manifestazione.
12. Gli artisti saranno inseriti nel catalogo ON-Line della manifestazione.

13. Accettando il regolamento, gli artisti prestano il loro consenso per l’ultilizzo della
loro immagine per materiale promozionale della manifestazione.
14. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti a cose, opere
o persone impegnate nel giorno del Concorso;
15. I Concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta, né il
riconoscimento di alcun diritto se non la citazione per la divulgazione della
Manifestazione a fini promozionali;
16. A tutti gli Artisti sarà rilasciato un Attestato di Partecipazione;
17. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente Regolamento;
18. L’Artista dovrà comunicare la propria adesione entro e non oltre Sabato 17 Agosto
2019 via mail a info@epmproduzioni.com o con messaggio whatsapp al numero 349
3064906 specificando di aver preso visione del presente Regolamento.

Per accettazione

LUOGO E DATA
…………………………..

FIRMA DELL’ARTISTA
……………………………

SHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO ESTEMPORANEA DI PITTURA
“Acqua”

NOME DELL’ARTISTA

--------------------------------------------------------------

INDIRIZZO E CITTA’

……………………………………………………………….

DIMENSIONI DELLA TELA

……………………………………………………………….

ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE

LUOGO E DATA
…………………………..

FIRMA DELL’ARTISTA
……………………………

