MontanARTissima 2010
Regolamento
1. L’Associazione Culturale La rOsa dei 20 di Montanaro istituisce a partire dal 2010 la
manifestazione dal titolo MontanARTissima. La manifestazione avrà carattere biennale.
2. MontanARTissima è una manifestazione a carattere culturale - artistico alla quale possono
partecipare artisti montanaresi e non montanaresi di qualsiasi età. Gli artisti non
maggiorenni aderiranno alla manifestazione con il permesso dei genitori e sotto il loro
diretto controllo.
3. Salvo cause di forza maggiore o indisponibilità e fatto salvo l’accordo con il Comune di
Montanaro la manifestazione si svolgerà nell’area dei viali localmente denominati allée, in
tutta o parte del loro percorso a seconda della disponibilità di fruizione, all’aperto. In caso di
maltempo sarà cura dell’organizzazione individuare un altro luogo, al coperto, dove dare
corso alla manifestazione.
4. Le discipline ammesse a MontanARTissima sono: pittura, disegno e scultura.
Le sezioni in cui si articola saranno le seguenti:
per la pittura
sezione 1 - Ritratto
sezione 2 - Figura
sezione 3 - Astratto
per la scultura - Sezione unica
5. La mostra è allestita in spazi prefissati della misura approssimativa di circa 3/4 metri di
fronte espositivo ed assegnati a ciascun artista espositore in ordine alla ricezione ed
accettazione delle schede di partecipazione che dovranno essere presentate entro e non
oltre il 15 aprile 2010.
6. La superficie espositiva verrà assegnata, ad ogni partecipante, secondo le esigenze
organizzative e di allestimento nonché compatibilmente con la disponibilità, in base allo
spazio occorrente per le opere che s’intendono esporre.
Ogni espositore dovrà provvedere alla sistemazione delle opere in mostra disponendo, in
proprio, di cavalletti, basi, pannelli o altre strutture occorrenti per tale operazione.
Tutte le opere esposte non potranno essere rimosse nel corso della manifestazione, salvo
gravi e comprovati motivi nel frattempo sopraggiunti dei quali si dovrà dare comunicazione
all’ente organizzatore.
7. La partecipazione alla mostra è aperta a singoli artisti, collettive, associazioni, scuole d’arte,
L’ammissione in mostra è subordinata al parere di accettazione da parte del comitato
artistico appositamente costituito dall’Associazione Culturale La rOsa dei 20.
8. Per partecipare alla manifestazione, si chiede un contributo per le spese organizzative di €
15,00 da versare in contanti all’atto dell’iscrizione oppure a mezzo bonifico sul c/c bancario
83221 intrattenuto presso la Banca del Piemonte spa di Torino – Agenzia 1, Piazza
Rebaudengo 14 – IBAN IT33 F030 4801 0010 0000 0083 221 specificando nella causale
“partecipazione MontanARTissima 2010”. La quota è relativa ad una sola disciplina e ad
una sola sezione della stessa. L’artista che vorrà partecipare con opere in più discipline (per.

es. scultura e pittura) o in più sezioni di una stessa disciplina dovrà versare tante quote
quante sono le discipline e/o le sezioni a cui è interessato.
9. Ogni artista avrà cura di inviare una mail all’indirizzo larosadei20@gmail.com per la
preiscrizione. La richiesta di iscrizione in originale, debitamente firmata, potrà essere
spedita in originale all’indirizzo La rOsa dei 20 Associazione Culturale – Via Biagio Frola,
12 – 10017 MONTANARO TO oppure consegnata direttamente agli organizzatori tutti i
sabati mattina dalle ore 9 alle ore 12,30 presso la Biblioteca civica di Montanaro – Via
Caviglietti, 1.
10.

Le opere con i relativi supporti espositivi dovranno essere sistemati, negli spazi
assegnati, a cura dell’Artista espositore dalle ore 8,30 di domenica 2 maggio 2010.
Gli espositori saranno preventivamente autorizzati per il tempo necessario allo scarico delle
opere e delle strutture espositive nei pressi degli spazi loro assegnati.
Nell’area della mostra, durante le ore di allestimento e di esposizione, non potrà transitare e
sostare nessun veicolo.
Le opere dovranno essere esposte, salvo gravi e giustificati impedimenti, fino alle ore 20,00.

11. L’Associazione La rOsa dei 20, pur provvedendo alla massima cura organizzativa, declina
ogni e qualsiasi responsabilità per furti, incendi, smarrimenti, e danni di qualsiasi genere a
persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
12. L’Associazione La rOsa dei 20 si riserva il diritto di riproduzione fotografica e di ripresa
televisiva delle opere esposte, al fine di propagandare la manifestazione, impegnandosi di
porre in evidenza il nome dell’artista autore.

13. Per chiarimenti relativi alla manifestazione contattare l’Associazione Culturale La rOsa
dei 20 all’indirizzo e.mail: larosadei20@gmail.com oppure ai seguenti numeri di telefono
Marco Mancin 338.1154027 – Francesco Farruggio 349.1979020 – Roberto Bena
340.7258445 dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 10,00
alle ore 19,00.
14. Ogni artista sarà tenuto a rispettare integralmente questo regolamento, assoggettandosi
altresì alle direttive che l’Associazione Culturale La rOsa dei 20 riterrà opportuno impartire
nel corso della rassegna per il buon funzionamento della stessa.
15. La locandina ed il logo della manifestazione saranno scelte, possibilmente, tra i lavori
prodotti dagli studenti di licei artistici di volta in volta selezionati e ai quali verrà proposto
un concorso a tale scopo finalizzato.

Montanaro, febbraio 2010
(Reg. MontanARTissima versione 2010)

MontanARTissima 2010 – Richiesta di partecipazione
Al Presidente della
Associazione Culturale La rOsa dei 20
c/o Roberto Bena
Via Biagio Frola, 12
10017 MONTANARO TO
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________ il
__________ codice fiscale _____________________________________________________
residente in Via _____________________________________città______________________
recapiti: tel. fisso__________________________ tel. mobile___________________________
e.mail ___________________________________sito internet __________________________
altro _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CHIEDE

q in nome proprio
q a nome del minore ____________________________ di anni __________________
di partecipare alla manifestazione MontanARTissima 2010 che si terrà nel giorno di domenica 2
maggio 2010 in Montanaro. A tal fine dichiara quanto segue:
1. di aver preso visione integrale del Regolamento MontanARTissima 2010;
2. di condividere il contenuto ed impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel regolamento
sopra citato;
3. di impegnarsi al versamento della somma di euro 15,00 a titolo di copertura spese
organizzative per ogni settore artistico o sezione a cui intende partecipare.
La/le discipline per cui il/la sottoscritto/a intende partecipare sono le seguenti (per ogni
disciplina e per ogni sezione occorre versare una distinta quota di partecipazione).

q Pittura
o Sezione ritrattistica
o Sezione paesaggio
o Sezione astratto
q Scultura
Montanaro, li …………………

Firma artista ……………………………….
(per i minori è necessaria la firma di un genitore)

La richiesta di partecipazione va anticipata via e.mail a larosadei20@gmail.com - l’originale dovrà essere inviato a mezzo
posta all’indirizzo La rOsa dei 20 Associazione Culturale c/o Bena Roberto – Via Biagio Frola, 12 – 10017 Montanaro TO,
oppure consegnato tutti i sabati presso la Biblioteca Civica di Montanaro, Via Caviglietti, 1 – Montanaro dalle ore
9,00 alle ore 12,30.
La quota associativa potrà essere versata sul conto corrente n. 83221 intestato Associazione Culturale La rOsa dei 20
presso la Banca del Piemonte spa di Torino – Agenzia 1 – Piazza Rebaudengo, 14 – causale MontanArtissima 2010,
codice IBAN IT33 F030 4801 0010 0000 0083 221 oppure versata all’atto dell’scrizione.

