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PREMIO D’ARTE “LA SORGENTE” 

I^ EDIZIONE, ANNO 2012 

 

Pittura, Scultura, Grafica, ceramica e Tecniche Incisorie. 

 
 

 

REGOLAMENTO 

 

 

IL PREMIO D’ARTE è rivolto a tutti, la mostra si terrà il solo giorno di domenica 27 maggio 

2012, dalle ore 9,00 alle ore 20,00 nell’ambito della “XIII Festa della Sorgente” a Guamo, che si 

svolgerà nei giorni 26 e 27 maggio 2011.  

Il periodo espositivo sarà arricchito da iniziative collaterali :la corte dei Vecchi Mestieri, il Mercato 

di Arte e Mestieri, banchetti, spettacoli vari,  e degustazioni. 

 

 

IL TEMA 

 

Saranno ammesse  opere d’arte realizzate con  tecniche di pittura, scultura, grafica, ceramica e 

tecniche incisorie di genere figurativo o astratto. 

 

• Il tema della  I^ Edizione del  Premio d’Arte sarà “MOVIMENTO”. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

• Sono ammesse opere di Pittura, Scultura, Grafica, Ceramica, e Tecniche Incisorie. 

• Ogni Artista può partecipare con una o due opere. 

• La dimensione dei dipinti non dovrà superare cm. 100 x cm. 120 .    

• Le opere dovranno essere accompagnate, da nome e cognome, titolo dell’opera, dimensioni, Le 

sculture non dovranno essere superiori a cm. 40 x 40 x 100 e 40 kg. di peso. 

• tecnica, breve commento descrittivo dell’opera (la scritta deve risultare chiara e leggibile) e un 

drappo dove poter poggiare l’opera . 

• b) l’adesione al Premio deve pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2012 telefonando a 

Paoletti Francesco cell. 3387397149, o per fax al n° 0583/404018, Gruppo Culturale e 

Ricreativo “LA SORGENTE” Guamo, oppure  tramite e-mail a (info@lasorgenteguamo.it). 

 

PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

 

• E’ richiesta l’opera in originale, da consegnare dalle ore 8, alle ore 10 sul luogo dove si 

svolge la mostra e più precisamente presso il viale pedonale a fiaco della Cooperativa di 

Guamo (Supermercato) all’ingresso dalla Via Provinciale di Sottomonte dove troverete gli 

incaricati ad accogliervi. 

• Costo dell’iscrizione €. 10,00. 
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 PREMI 

 

Un Comitato scientifico sceglierà le opere vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile e 

inoppugnabile. 

Ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa. 

 

1° Premio: €. 300,00  e una coppa; 

2° Premio: €. 200,00  e una coppa; 

3° Premio: €. 100,00  e una coppa. 

 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.  

 

 

PREMIAZIONE 

 

La premiazione dei vincitori avverrà alle ore 17.30 del 27 Maggio 2012 presso il “Piazza Maestri 

Guami, di fronte alla Chiesa Parrocchiale di Guamo, Capannori, Lucca, alla presenza delle autorità 

del Comune di Capannori e degli artisti che partecipano al premio. 

 

RESTITUZIONE DELLE OPERE 

 

Le opere esposte  dovranno essere ritirate la sera del 27 maggio dalle ore 20,00 alle ore 22,00 nel 

posto dove erano state consegnate la mattina, salvo altri accordi presi con l’organizzazione. 

 

 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 

Gli artisti, partecipando al “Premio d’arte” accettano tutti gli articoli contenuti nel presente 

regolamento, nessuno escluso. 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna 

responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause naturali 

durante il periodo della manifestazione, dell’esposizione e della giacenza. 

Le informazioni custodite nel nostro archivio verranno utilizzate per la partecipazione al Premio e 

per l’invio di materiale informativo.  

Le foto delle opere partecipanti potranno essere utilizzate dal Gruppo Culturale e Ricreativo  

“La Sorgente” di Guamo per eventuali pubblicazioni per autofinanziamento o a scopo benefico. 

 

 

 

 

 

 

 


