dichiara:
• di aderire alla Rassegna di Pittura
12a edizione, accettando le norme
del relativo regolamento
 di essere l’autore della seguente
opera inedita in concorso:
Titolo dell’opera ___________________

Si prega, inoltre, di compilare la
SCHEDA DELL’OPERA
da inserire dietro l’opera stessa:

Cognome __________________________

Nome ______________________________

12a Rassegna
di pittura

_________________________________
Titolo dell’opera _____________________
Tecnica___________________________

Dimensioni ________________________

esprime:
• ai sensi e per gli effetti del D.L.
196/2003 e GDPR UE 2016/679, il
consenso al trattamento dei dati
personali nelle forme e nei limiti
consentiti dalle norme vigenti,
finalizzati
allo
svolgimento
dell’attività
prevista
dalla
associazione stessa.
allega
• alla presente iscrizione, il contributo
di € 10.00

___________________________________

Dimensioni _________________________

Tecnica ____________________________

Per informazioni telefonare
ai seguenti numeri:
telefono 0431 422042
cellulare 349 5173324
e-mail: utelignano@libero.it
www.utelignano.it

Data ____________________________
Firma ___________________________

La cerimonia di premiazione si terrà
sabato 18 aprile 2020 ore 17.00
presso

Terr azza a M ar e
L IG NANO S A B B I A D O R O

RASSEGNA DI PITTURA
per le UTE del Triveneto
12a Edizione
REGOLAMENTO
L’UTE di Lignano Sabbiadoro, con l’intento di
valorizzare le esperienze pittoriche di coloro che
amano il disegno e la pittura, organizza la 12a
Rassegna il cui regolamento è il seguente:
1. Possono partecipare al concorso tutti gli
iscritti alle UTE del Friuli Venezia-Giulia e
del Veneto.
2. La quota di iscrizione di euro 10.00, a
parziale
copertura
delle
spese
organizzative, verrà versata al momento
della consegna dell’opera assieme alla
documentazione richiesta.
3. Ogni concorrente può partecipare con
un’opera
realizzata
nell’ultimo
anno
accademico a soggetto libero e della
dimensione massima di cm. 100 x 100 nelle
seguenti categorie:
a) opere di pittura ad olio ed acrilico
b) acquerello
c) disegno e grafica
4. La consegna
delle opere avrà luogo
presso la Terrazza a Mare nei giorni 27, 28
e 29 marzo 2020 dalle ore 16.00 alle ore
18.00 da parte degli iscritti.
5. La mostra rimarrà aperta nelle seguenti
giornate: 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17 e 18
aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.30.
6. La giuria, il cui operato sarà insindacabile,

è così composta: dott. Cottignoli Enrico, dott.
Glerean Renato, dott Berni Emanuele,
prof.ssa Alma Maraghini e ing, Giovanni
Boer, Presidente dell’UTE Lignano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da allegare all’opera presentata

7. La
maestra d’arte Flora Balzani è
responsabile del coordinamento artistico.

All’Universitá della Terza Etá
di Lignano Sabbiadoro

8. Saranno premiati i primi tre classificati per
ogni categoria: 1° 2° e 3° premio.
La giuria si riserva la possibilità di segnalare
altre opere meritevoli. Tutti i partecipanti
riceveranno un attestato di partecipazione e
saranno
invitati
a
presenziare
alla
premiazione.

Arco della Ginestra, 43
33054 Lignano Sabbiadoro (Udine)

9. La cerimonia di premiazione si terrá sabato
18 aprile 2020 alle ore 17.00 presso la
Terrazza a Mare, alla presenza di autorità e
concorrenti.
10. Gli oneri di trasporto sono a carico del
partecipante né l’UTE è responsabile di
eventuali danni alle opere.

Nome: __________________________________

Cognome____________________________

Nato/a il: _________________________________

Residente a_______________________________

11. Le opere in mostra non sono in vendita.
12. I lavori saranno restituiti ai possessori il
giorno stesso della premiazione dopo il
rinfresco che seguirà la chiusura della
cerimonia.
13 La partecipazione
al premio implica
l’accettazione e il rispetto di tutte le norme
del presente regolamento.
14. I partecipanti alla Rassegna autorizzano
l’UTE a trattare i propri dati personali ai
sensi del D.Lgs 196/2003 e GDPR UE
2016/679 (Codice Privacy) limitatamente alle
finalità organizzative della mostra.

CAP ___________ Provincia _______________

Via/Piazza______________________________

Tel./Cell______________________________________

e-mail_______________________________

Iscritto/a all’UTE di_____________________
La Segreteria del Premio
Lignano Sabbiadoro, 12 febbraio 2020

