
ESTEMPORANEA DI PITTURA FERRAGOSTO 2014
AZIENDA AGRARIA “MORETTI OMERO” 

Venerdì 15 agosto 2014 l'Associazione Culturale “Gruppo Amici Arte e Ciao 
Umbria” organizza una estemporanea di pittura presso l'Azienda Agraria Moretti 
Omero, con il patrocinio dell'Associazione “Strada Del Sagrantino” e di 
Artinumbria.net

Timbratura delle tele: ore 9.00 – 12.00.
Tema: libero. Tuttavia saranno apprezzate opere legate alle bellezze locali.
Dimensioni delle tele: minimo 40x40 e massimo 90x90. Non è obbligatoria la 
cornice, mentre lo è l'attaccaglia su tela moderna.
Riconsegna delle opere: ore 17.00.
Ogni artista può esporre alcune opere da studio, che saranno oggetto di una 
premiazione a parte.
Quota di partecipazione: euro 17, comprensiva di pranzo alle ore 13.00. Per eventuali 
accompagnatori la quota è di euro 10.
La premiazione avverrà alle ore 18.00.
Premi: sono previsti 50 premi per le sezioni, olio extra vergine d’oliva biologico in 
lattine e bottiglie, vini biologici, coppe e medaglie. Tutti i premi sono non-acquisto e 
cumulabili
Il giudizio della commissione giudicante è insindacabile e la partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione 
incondizionata del presente regolamento. Inoltre, in base alla Legge 675/96 sulla Privacy e successive modificazioni, 
l'artista autorizza il trattamento dei propri dati personali e di loro utilizzo da parte dell'organizzazione. Pure 
impegnandosi ad avere la massima cura delle opere presentate, l'organizzazione respinge ogni responsabilità per 
eventuali danni (furto, incendio, ecc.) sia alle opere che alle persone dal momento della consegna e per tutto il periodo 
della manifestazione.

Dalle 19.00 si svolgerà il picnic in vigna al costo di 13 euro a  persona.

L'Azienda Agraria Moretti Omero è in Via San Sabino 20, Giano dell'Umbria, GPS 
42.851731,12.580904-(da Bastardo prendere la strada per Giano, prima di arrivare 
a Giano troverete sulla destra l'Azienda Agraria Moretti Omero)

Per prenotazioni:
Marco Giacchetti e Silvana Iafolla – 075.8000169 (Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria)

Per informazioni su come arrivare:
Giusy Moretti – info@morettiomero.it (Azienda Agraria Moretti Omero)

mailto:info@morettiomero.it

