dal Natisone - Biarzo...

... a San Canziano - Mezzana
Pro Loco Ponteacco – San Pietro al Natisone

En plein air

Acquerellando
Anno 4

domenica 10 settembre 2017
REGOLAMENTO
Art.1
l'Università dell'età libera Auser Insieme Valli del Natisone-Nediške Doline organizza la
rassegna d'arte Acquerellando, che ha lo scopo di valorizzare la creatività degli
acquerellisi.
Art.2
L'evento è aperto a tutti gli acquerellisti residenti, e non, nelle Valli del Natisone, che
possono partecipare soltanto con l'opera eseguita in giornata.
Art. 3
L'iscrizione e la timbratura dei fogli (fino a un massimo di due) su cui viene
realizzata l'opera, viene effettuata presso il Centro Civico della Pro Loco Ponteacco
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di domenica 10 settembre 2017. E' gradita la
preiscrizione presso la Biblioteca Comunale di San Pietro al Natisone entro le ore
12.00 di venerdì 8 settembre.
Art. 4
La manifestazione ha luogo domenica 10 settembre 2017 a Ponteacco, dal Centro
Visite Mulino di Biarzo ai ruderi di San Canziano a Mezzana.
Gli Artisti che hanno dato la propria adesione sono invitati a presentarsi direttamente
presso il Centro Civico di Ponteacco dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per le modalità
dovute.
Ai partecipanti si chiede un contributo a sostegno dell'iniziativa.
Art. 5
Gli Artisti possono partecipare solamente con un' opera a tema libero realizzata in loco
durante il corso della giornata.
Ciascun artista deve provvedere personalmente a tutte le attrezzature necessarie per la
realizzazione dell'opera.
Resta inteso che le opere rimangono di proprietà degli Artisti.
Art. 6
Le opere devono essere consegnate entro le ore 16.00 e saranno esposte, per la
valutazione della giuria, alle ore 17.00, le premiazioni saranno effettuate alle ore 19.00.
Sono previsti premi per i primi tre classificati.
A tutti gli acquerellisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Le prime tre opere originali premiate potranno, su consenso dell'autore, essere
utilizzate dall'Associazione Auser per fini divulgativi, con menzione dell'Artista.
Art. 7
Non è prevista una copertura assicurativa.
L'organizzazione, pur assicurando la massima cura e attenzione nello svolgimento della
manifestazione, declina ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti e altri danni
di qualsiasi genere a cose o a persone, prima, durante e dopo la manifestazione stessa.

Programma
➢ Iscrizioni al Centro Civico della Pro Loco
Ponteacco dalle ore 9.00 alle 11.00
➢ Terminata l'iscrizione ci si avvia verso il
punto di ispirazione scelto, dal Centro Visite
Mulino di Biarzo ai ruderi di San Canziano
Mezzana...
(si suggerisce un abbigliamento comodo)

➢
➢
➢
➢
➢

Presso il Centro Civico della
Pro Loco Ponteacco :
ore 13.30
momento di ristoro
ore 16.00
consegna delle opere
ore 17.00
esposizione delle opere
ore 19.00
premiazioni
rinfresco per tutti

Vi aspettiamo
Per ulteriori informazioni contattateci
Presso
Biblioteca Comunale di San Pietro al Natisone
Via Alpe Adria 58
email: auser.natisone@gmail .com
Tel. 0432717004
Cell. 3487675822 / 3458361326
3285313874

