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Domenica 16 settembre 2018, ore 15.00
Domenica, 16 settembre 2018 a partire dalle ore 15.00, presso il Residence “ L’Abbraccio Verde”, località San Valentino
123, 06056 Massa Martana (PG), l’Associazione Culturale Artinumbria con la collaborazione dell’Associazione
Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbriaorganizza una estemporanea di pittura.
L’adesione è a invito o a mezzo selezione, e il tema è:

“L’arte si abbraccia con le paesaggistiche del luogo”
Formato tele o supporto minimo 40×40, massimo 90×90 – non è obbligatoria la cornice mentre lo è l’attaccaglia.
Ogni artista potrà esporre una o due opere accanto alla sua postazione.
Timbratura delle tele alle ore 15.00.
Consegna delle opere alle ore 19.00.
Premiazione alle ore 19.30. Seguirà cena a buffet e ritiro delle opere.
Quota di partecipazione: gratuita per gli artisti. La quota per accompagnatori, per la cena a buffet, è di 6 Euro.
PREMI: grazie a numerosi sponsor e appassionati d’arte, sono garantiti 27 premi (tutti non acquisto).
I premio: coppa e prosciutto;
II premio: coppa e prosciutto;
III: coppa e prosciutto;
IV – V – VI premio: coppa e salame;
VII-XX premio: coppa.
Il giudizio della Commissione competente è insindacabile e la partecipazione all’evento implica l’accettazione
incondizionata del presente regolamento. Pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere presentate,
l’Organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni (furto, incendio e altri danneggiamenti) sia alle opere, sia
alle persone dal momento della consegna e per tutto il periodo della manifestazione.
In base al Regolamento UE 679/ 2016 GDPR (General Data Protection Regulation) l’organizzazione della manifestazione
non tratta i dati dei partecipanti né a fini statistici, né a fini commerciali o promozionali, se non per esporre il nome
dell’artista/ pseudonimo sulle opere.
Per informazioni:
Marcello e Laura (Titolari del Residence “L’Abbraccio Verde) – 340.9482415
Claudio De Bonis (Direttore Artinumbria) – 336.481617
Giovanni Mapelli (Scultore e Vicepresidente Ass.ne Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria) – 333.5604058
ARTEinUMBRIA.net – Via S. Marco 23 – 06056 – Massa Martana – PG
Tel. 075 9696076 Mob. 336 481617 – info@arteinumbria.net – www.arteinumbria.net

