
PremiazioniPremiazioni

Presso la sala “Fonsetti”
Sabato 18 ottobre 2014 

ore 21.00
*Assegnazione dei premi

Giuria Tecnica

Al termine”Castagnaz e mistuchen”

Domenica 19 ottobre 2014 
ore 20,30

**Assegnazione dei premi
Giuria PERCORSI e

 Giuria Popolare

*PREMI  GIURIA TECNICA:
 1° PREMIO:        € 360,00
 2° PREMIO:        € 260,00
 3° PREMIO:        € 160,00

 Premio ad un pittore del mezzanese
un prosciutto

**PREMI GIURIA PERCORSI
 1° PREMIO:        € 160,00
 2° PREMIO:        € 100,00

**PREMIO GIURIA POPOLARE
 1° PREMIO: cesto di prodotti alimentari

A TUTTI I PARTECIPANTI 
UNA BOTTIGLIA DI VINO IN OMAGGIO 

ALLA CONSEGNA DELL’OPERA 

Asta delle opere
giovedì 30 ottobre 

ore 21.00
Sala Fonsetti – Mezzano

Verranno messi all'asta i dipinti donati e 
quelli premiati nelle precedenti edizioni 

dell'estemporanea.
Nel corso della serata verranno battuti 

all'asta anche un “Picasso” un 
“Caravaggio” e un “Hayez”. 

Musica e buffet

con il contributo di 

Sabato 18 ottobre 2014

18^18^  
EstemporaneaEstemporanea

di pitturadi pittura

 "Tema libero" "Tema libero"
    Sagra di Mezzano ottobre 2014    Sagra di Mezzano ottobre 2014

con la collaborazione del
COMUNE DI RAVENNA
Assessorato al Decentramento

PERCORSI
Associazione culturale onlus 

Mezzano



RegolamentoRegolamento

Tecniche ammesse
I partecipanti dovranno realizzare un dipinto 
delle dimensioni minime di 
30 x 40 cm. Sono ammesse tutte le tecniche 
pittoriche.

Tempo a disposizione
Dalle ore 8,30 alle ore 17.00 di sabato 18 
ottobre 2014.

Iscrizioni
Le iscrizioni sono gratuite.
Si ricevono:
Sabato 18 ottobre dalle ore 8,30 
presso Sala ”Fonsetti” 
(Piazza della Repubblica, 7 - Mezzano).

Segreteria del concorso
Associazione Percorsi
percorsimezzano@gmail.com
www.percorsimezzano.it 
0544 520921
oppure al signor Mario Amadei 
339 3799734 (solo al pomeriggio) 

Vidimazione e donazione
Tutto il materiale necessario alla 
realizzazione dell’opera è a carico del 
partecipante che potrà vidimare due tele (o 
altro) e consegnarne una, 
predisposta per essere esposta, 
(munita di attaccaglia).

La vidimazione avrà luogo sabato 18 ottobre 
dalle ore 8,30 presso Sala “Fonsetti”, all'atto 
dell'iscrizione.
Alla consegna dell’opera, NON OLTRE LE 
ORE 17.00. il concorrente dovrà dichiarare 
se intende donarla o meno.

Asta     
I dipinti donati e quelli premiati lo scorso 
anno verranno messi all’asta nel corso di un 
evento che sarà realizzato il 30 ottobre 2014. 
Il ricavato dell’iniziativa sarà impegnato 
dall’Associazione PERCORSI per finanziare 
l’evento.

Mostra
Tutte le opere in concorso saranno esposte 
presso la Sala “Fonsetti” dal 19 al 25 ottobre 
2014. 

Orario di apertura:
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 12,00

L’organizzazione garantisce la massima cura 
delle opere, ma declina ogni responsabilità 
per eventuali furti o danni vari.

Giuria Tecnica
Francesco Pilotti
Maria Caterina Spada 
Paolo Trioschi  
La giuria si riunirà per la sua valutazione 
alle ore 17.00 di sabato 18 ottobre e 
renderà noto il suo giudizio insindacabile 
alle ore 21.00;
farà seguito l’assegnazione dei premi.

Giuria PERCORSI
L’Associazione PERCORSI assegnerà, a 
suo insindacabile giudizio, due premi alle 
opere che maggiormente rappresenteranno 
“personaggi e ambienti del mezzanese”

Giuria popolare
Domenica 19 ottobre fino alle ore 18.00 i 
visitatori della mostra potranno esprimere 
una preferenza, votando una delle opere 
esposte. Alle ore 20,30 sarà reso noto lo 
scrutinio dei voti e seguiranno le 
premiazioni. 

Le opere premiate
I primi tre premi assegnati dalla giuria 
tecnica e i due assegnati dalla giuria 
PERCORSI resteranno di proprietà 
dell’Associazione nelle condizioni in cui 
sono stati consegnati per la gara.

Ritiro delle opere
Gli artisti non premiati potranno ritirare le 
opere entro 15 giorni a partire da sabato 25 
ottobre (dalle ore 10.00 alle ore 12,30 
presso la mostra) o da lunedì 27 ottobre 
presso la Biblioteca o l’Ufficio comunale 
decentrato di Mezzano – Piazza della 
Repubblica, 10 (dalle ore 8.00 alle ore 
13.00).

http://www.percorsimezzano.it/
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