4°

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PITTORICO O SCULTOREO

Concorso
pittorico o
s c u l t o re o

Quarta Edizione “Premio Presepe Vivente – Faggiano”

Premio

(scrivere in stampatello)

Comune di Faggiano

Presepe Vivente

Cognome .................................................................
Nome........................................................................

Associazione per le
Tradizioni Popolari

Faggiano

Luogo e data di nascita .........................................
..................................................................................
Professione ..............................................................
Via ............................................................................
CAP ............. Città ...................................................
Provincia ..................................................................
Tel. ............................................................................
E-mail .......................................................................
Titolo, tecnica e dimensioni dell’opera
..................................................................................
Indicare la modalità di invio della quota di partecipazione di Euro 25,00
(venticinque), a parziale copertura delle spese di organizzazione:
La quota di partecipazione è di Euro 25,00 (venticinque), da versarsi
secondo una delle seguenti modalità:
a) Direttamente, all’ufficio-accettazione della tela destinata al Concorso;
b) Banconote a mezzo Assicurata;
c) Bonifico presso la BBC di San Marzano di san Giuseppe (filiale di
Faggiano) IBAN IT 94 T 08817 78860 005100002610;

KH d

★

*** Il bando è riportato anche nei siti internet:
www. presepeviventefaggiano.it oppure www.comune.faggiano.ta.it

★ F ag

...................................................

igner
es

giano

Data: ........................

s

Firma del Concorrente (leggibile):

consegna dei lavori entro 10/12/2016

Natale di ieri...Natale di oggi
Rivisitare con la magia dell’Arte l’antico patrimonio
della religiosità del Natale, con le sue fascinose atmosfere
dei miti e delle suggestioni della cultura popolare.
Questo è l’obiettivo del Concorso.
Una grande emozione, infatti, anima l’immaginario di
tutti noi quando ci è dato ammirare i segni che nel tempo
si sono stratificati soprattutto nella sfera della religiosità
e del vivere delle trascorse civiltà, quando consumismo
e materialismo erano parole estranee all’animo dell’umile
popolo di Dio, che - come i pastori di Betlemme - adorava
il Bambinello come il Re dell’Universo.
Tante emozioni antiche, sconosciute alle giovani
generazioni, ma che questo Concorso vuole ritrovare e
mettere a confronto con il Natale di questo sofferente
terzo Millennio, perché il Natale è sempre stato vissuto
(e si vive anche oggi) come mito e nostalgia dell’infanzia,
come occasione privilegiata del nostro ritrovare, ad ogni
Natale, quella genuina magia, antica più di due millenni.
Gli Artisti selezionati al Concorso, con le loro
originali ideazioni pittoriche, ceramiche e scultoree, sono
chiamati a testimoniare e valorizzare quell’inestimabile
patrimonio del passato o ciò che rimane del Natale
di una volta in questa nostra società multiculturale e
multirazziale.
Una società con ideali e valori diversi da quelli del
passato, ma che ancora sente il Natale come la più bella
festa dell’anno.

ASSOCIAZIONE PER LE TRADIZIONI POPOLARI
FAGGIANO
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
1. L’Associazione per le tradizioni popolari di Faggiano , in
collaborazione con il Comune di Faggiano (TA), in occasione
della XXIV Edizione del Presepe Vivente bandisce la
IV EDIZIONE DEL CONCORSO PITTORICO
“Premio Presepe Vivente – Faggiano”
2. Il Concorso è aperto – previa regolare iscrizione - a tutti
gli Artisti di qualsiasi nazionalità, con in palio quattro premi,
per un primo, un secondo, un terzo posto e un premio della
critica.
3. Il Concorso prevede la presentazione di un’opera pittorica
o scultorea, realizzata con tecnica libera, dal tema “NATALE
DI IERI...NATALE DI OGGI”.
4. Ogni opera pittorica di ideazione personale, sul retro
dovrà portare una etichetta con: nome, cognome e indirizzo
dell’Artista concorrente,
titolo, tecnica, dimensioni di
realizzazione dell’opera.
5. Le opere dovranno pervenire – insieme alla scheda
di partecipazione - entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero non oltre 10.12.2016, a mezzo
posta o consegnate a mano, al seguente indirizzo: Sede
Associazione (ex sede municipale) Via Vittorio Emanuele, 5174020 Faggiano (TA) dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
Si declina qualsiasi responsabilità per danni o smarrimento
dei lavori inviati a concorso, prima, durante e dopo la
manifestazione.
6. Le opere pervenute saranno sottoposte al giudizio
insindacabile di una Giuria.
7. I vincitori dovranno personalmente ritirare il premio durante
la cerimonia di premiazione.
8. La premiazione avverrà il 18.12.2016 con sede da
comunicarsi nel seguito.
Sono previsti i seguenti premi:

1° Classificato: premio di Euro 500,00
2° Classificato: premio di Euro 350,00
3° Classificato: premio di Euro 250,00
Premio della critica di Euro 250,00
Ai concorrenti verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
9. Le opere vincitrici restano all’Ente banditore del Concorso.
10. La quota di partecipazione è di Euro 25,00 (venticinque),
da versarsi secondo una delle seguenti modalità:
a) direttamente, all’ufficio-accettazione della tela destinata
al Concorso;
b) bonifico presso la BBC di San Marzano di san Giuseppe
(filiale di Faggiano) IBAN IT 94 T 08817 78860 005100002610;
c) Banconote a mezzo Assicurata;
11. I concorrenti, con la loro adesione al Concorso,
sottintendono la conoscenza e l’accettazione incondizionata
delle norme del presente bando, nonchè il consenso al
trattamento e la comunicazione dei loro dati, ai sensi della
legge, n. 675 del 31.12.’96.
N.B: Ogni artista indichi la quotazione del proprio lavoro per
eventuali acquirenti.
Per informazioni: tel. 334.7730253
e-mail: associazionetradizionipopolari@gmail.com
Con preghiera di diffusione

