1^ CONCORSO “CITTA’ DI TREVISO”
a cura della Presidenza del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale di Treviso bandisce la prima edizione del concorso
“Città di Treviso” riservato agli artisti residenti nella Provincia di Treviso. Il tema del 1^
concorso sarà “Bellezza a Treviso”.

REGOLAMENTO
Art. 1
Partecipanti: possono partecipare al concorso tutti gli artisti residenti in provincia di Treviso
senza limiti di età. Potranno partecipare con una sola opera per settore.
Art. 2
Opere: gli artisti potranno presentare opere riguardanti i seguenti settori di arti visive:
a) pittura (figurativo ed astratto)
b) scultura
c) grafica.
Art. 3
Dimensioni massime delle opere:
a) pittura 80 x 80 cm
b) scultura base 60 cm, altezza 100 cm
c) grafica 80x 80 cm.
Art. 4
Come partecipare:
1) l’artista
potrà
inviare
una
mail
di
preiscrizione
all’indirizzo
Presidenza.consiglio@comune.treviso.it indicando: nome, cognome, indirizzo,
luogo e data di nascita, settore di arte visiva prescelta (vd allegato);
2) l’artista dovrà consegnare l’opera, ben imballata e pronta per essere esposta, dal
17/3/2018 al 20/03/2018 presso l’indirizzo che verrà in seguito indicato nel sito web
del Comune;
3) le opere saranno restituite previo ritiro diretto da parte dell’interessato nei giorni che
verranno indicati.
Art. 5
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non assumono alcuna
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o qualsiasi

altro tipo di danneggiamento durante tutto il periodo della manifestazione (ivi compresa la
giacenza in magazzino).
Art. 6
La partecipazione non prevede alcuna quota di partecipazione.
Art. 7
Premi:
per ogni settore di arte visiva è prevista l’assegnazione di un riconoscimento ai primi tre
artisti.
La giuria si riserva la facoltà di istituire particolari premi sulla base della quantità delle
opere che parteciperanno al concorso (es. selezione giovani fino all’età di 30 anni).
Le opere vincitrici saranno esposte al Palazzo dei Trecento in occasione della cerimonia di
premiazione.
Art. 8
Accettazione delle condizioni:
Ogni artista, partecipando alla suddetta rassegna, accetta implicitamente le norme
contenute nel presente bando, nessuna esclusa.
L’artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di
accettarlo in tutti i punti, acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della L.
196/2003 e successive modificazioni, per la divulgazione con qualsiasi mezzo, internet,
stampa, video ed altri non menzionati, delle sue opere, del suo nominativo e di tutte le
informazioni necessarie per una capillare diffusione, al solo scopo di accrescerne la
popolarità artistica.

