con il patrocinio di

Comune

di

Valmadrera

Provinciale Lecco
Comunale Valmadrera

° concorso

9 di pittura
al femminile

PROLOCO

VALMADRERA

in occasione della Giornata mondiale della donna

4 marzo 2017
12 marzo 2017

Info: Centro Italiano Femminile di Lecco
Via Amendola 57 - Tel. e Fax 0341 360 793
E-mail: cif.plecco@libero.it
C.I.F. Comunale Valmadrera - Tel. 0341 583 657
e-mail: cifvalmadrera@virgilio.it

www.cattaneografiche.it

Centro Italiano Femminile

Valmadrera
Centro Culturale Fatebenefratelli
Sala Esposizione

Centro Italiano Femminile Provinciale di Lecco
C.I.F. Comunale di Valmadrera

concorso
9 di
al femminile
°

pittura

Il concorso è aperto alla partecipazione
di tutte le donne pittrici non professioniste.
L’adesione gratuita al concorso prevede
che ogni partecipante possa presentare
un’opera a tema libero, tecnica libera che non sia stata
premiata o segnalata in concorsi precedenti,
nè essere copia di quadri esistenti.
La tela dei dipinti deve misurare
da un minimo di cm 20x30 ad un massimo di cm 80x100,
essere incorniciata e munita di attaccaglia.
Le opere, corredate da titolo, tecnica, anno di esecuzione,
dovranno essere consegnate il 27 e 28 febbraio
dalle ore 15 alle ore 18 e dalle ore 20.30 alle ore 22
al Centro Culturale Fatebenefratelli Valmadrera - Sala Esposizioni.
In busta chiusa sul retro dell'opera saranno indicati
i dati anagrafici con indirizzo, numero di telefono
e breve profilo dell'artista.

All’artista prima classificata verrà corrisposto
un premio del valore di Euro 250,00, alla seconda
e alla terza classificata verranno consegnati
una targa di partecipazione e volumi d’arte o fotografici.
Le opere, che resteranno esposte a Valmadrera dal 4 marzo
alle ore 16, giorno dell’inaugurazione,
al12 marzo 2017,
saranno valutate da una giuria di esperti
che stabilirà a suo insindacabile giudizio
le vincitrici dei premi.
Le opere più votate dal pubblico,
che visiterà l’esposizione dal 4 marzo al 9 marzo 2017,
saranno premiate con libri d’arte o fotografici.
La mostra sarà aperta: dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 15 alle ore 18 il sabato e la domenica.
Dalle ore 15 alle ore 18 giorni feriali.
La premiazione del concorso avverrà il giorno

12 marzo 2017 alle ore 16.

I premi dovranno essere ritirati personalmente
dalle vincitrici, che saranno avvisate
il giorno antecedente la premiazione.
La partecipazione al concorso contempla
l’accettazione completa e integrale del presente regolamento
e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
che potranno essere rettificati o cancellati
su semplice richiesta scritta (art. 13 D.L. n. 196/2003).
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per eventuali danneggiamenti

