Come arrivare a Nove:

Si ringraziano gli sponsor
della manifestazione

ProLoco
di Nove
Con il patrocinio del Comune di Nove

organizza la
1° Estemporanea di Pittura
denominata
In auto:

“NOVE SU TELA”

A4 Milano-Venezia: da Milano innesto A31
Valdastico, uscita Dueville direzione Marostica
A4 Venezia-Milano: da Venezia uscita Padova
ovest, SS 47 della Valsugana direzione
Bassano, a Rosà a sinistra per Nove
Da Trento: SS 47 della Valsugana TrentoBassano direzione Vicenza uscita Nove

In treno:
linea Venezia Trento
linea Padova Bassano del Grappa

Domenica 10 giugno 2012
_____________________

Per informazioni:
Mirko Ballico
366.3473959
mirkoballico@alice.it
prolocodinove@alice.it

Presso tutto il territorio comunale
dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Lo scopo è promuovere e
valorizzare il territorio novese
attraverso l’arte figurativa
richiamando artisti che ritraggano
dal vivo scorci panoramici o angoli
suggestivi e caratteristici del
nostro paese.
Nel caso di maltempo la manifestazione
è rinviata a domenica 17 giugno 2012

REGOLAMENTO
Art.1- L’Associazione Pro Loco di Nove
organizza la manifestazione denominata
“Nove su Tela”, estemporanea di pittura
atta a valorizzare le bellezze artistiche del
paese. La manifestazione è aperta a tutti
gli
amanti
dell’arte,
senza
alcuna
condizione, purchè maggiorenni.
Art.2- L’iscrizione all’extempore potrà
essere effettuata Domenica 10 giugno dalle
ore 7.00 presso la sede della ProLoco di
Nove in Piazza de Fabris, 86. E’
consigliabile la preiscrizione telefonando al
336 3473929 oppure scrivendo a
prolocodinove@alice.it. Tutti gli artisti
dovranno presentarsi con proprio supporto
per la relativa timbratura e dovranno
versare la quota d’iscrizione pari a Euro 8
(iscritti UNPLI) o Euro 10 (non iscritti
UNPLI). L’artista, regolarmente iscritto, si
recherà poi nel punto del territorio da lui
prescelto per la realizzazione dell’opera. I
partecipanti avranno a disposizione una
piantina del paese.
Art.3- Le opere, realizzate con tecnica
assolutamente libera, dovranno comunque
rappresentare paesaggi, persone, oggetti
legati al territorio comunale di Nove.
Il supporto (tela o cartone telato a scelta
dell’autore) dovrà essere privo di cornice,
ma fornito di attaccaglia centrale. Sono
ammesse fuori concorso anche opere
fotografiche e/o scultoree.
Art.4- Le opere ultimate dovranno essere
riconsegnate nella sede della Pro Loco
entro le ore 16.00 dello stesso giorno.
L’opera non dovrà riportare la firma
dell’autore. I dati dell’autore (nome,
indirizzo, recapito telefonico e mail)
dovranno essere posti in una busta chiusa,

fornita dalla Pro Loco, applicata sul retro
della tela.
Art.5- Tutte le opere saranno esposte
presso la sede della ProLoco dalle ore 16
alle ore 19 e sottoposte al giudizio
inappellabile di un’apposita commissione
tecnica che alle ore 17.00 sceglierà le 20
più
meritevoli,
che
rimarranno
a
disposizione dell’organizzazione a fini
espositivi per 30 giorni.
Art.6- Le opere scelte saranno premiate
con un riconoscimento ed un attestato di
partecipazione. Alle prime tre classificate
verrà riconosciuto un premio in denaro pari
a:
Euro 300 1 ^ classificato
Euro 250 2^ classificato
Euro 150 3^ classificato
Le opere premiate in denaro non saranno
restituite. A tutti i partecipanti sarà
consegnato un piccolo omaggio in ricordo
della manifestazione.
Art.7L’iscrizione all’extempore vale
quale autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del decreto 196/2003 e
succ. e implica l’accettazione di tutte le
norme
contenute
nel
presente
regolamento.
Art.8- I partecipanti sollevano la Pro Loco
di Nove da ogni responsabilità per quanto
riguarda la salvaguardia delle opere
durante l’esposizione.
Passaparola ad amici
pittori, invitandoli a
partecipare!

L’organizzazione si avvale della
collaborazione dei seguenti punti di
ristoro (per il pranzo è consigliata
la prenotazione, soprattutto per
gruppi numerosi):

Pasticcieria Marcon
via Rizzi 15
0424 590180

Gelateria Gelatoland
P.zza de Fabris 87
0424 827230

Bar Centrale Cafetin
P.zza de Fabris 72
0424590076

Pizzeria Antica Osteria al Viale
P.zza de Fabris 7
0424 592341

Cafè Roma
via Molini 1
0424 590665

Pizzeria Giuliana
via Padre Roberto 1
0424 828465

