
               
 

RegolamentoRegolamentoRegolamentoRegolamento    
    

Art.1 

Al concorso possono partecipare gli Studenti che frequentano i Licei Artistici, gli 

Istituti d’Arte, le Accademie di Belle Arti.  E’ ammessa qualsiasi tecnica, nonché 

qualsiasi tendenza dell’Arte Contemporanea 

Ogni Istituto affiggerà all’albo il bando di Concorso e cercherà di stimolare gli 

alunni a partecipare. Le opere realizzate dagli studenti dovranno essere 

consegnate o spedite presso l’Ente Mostra di Pittura Contemporanea sita a 

Marsala in Piazza Carmine. Le opere saranno esposte nei locali dell’Archivio 

Storico e in altri locali prestigiosi di proprietà Comunale.    

 

Art.2 

Ogni alunno partecipante dovrà spedire la scheda di partecipazione compilata ed, 

eventualmente, una fotografia o una diapositiva dell’opera scelta per la sua 

pubblicazione nel sito web  dell’Ente Mostra, entro il 0entro il 0entro il 0entro il 011115/03/115/03/115/03/115/03/11    

andosmarsala@libero.itandosmarsala@libero.itandosmarsala@libero.itandosmarsala@libero.it .  .  .  . Ogni Istituto,  dovrà consegnare o spedire, presso la 

sede dell’ENTE MOSTRA NAZIONALE di Pittura Contemporanea piazza Carmine 1 - 

Marsala 91025, entroentroentroentro il il il il 30303030 Marzo 2011 Marzo 2011 Marzo 2011 Marzo 2011  le opere realizzate dagli alunni , con un 

piccolo testo di commento.  

  

Art.3 

Dietro ad ogni foto è necessario scrivere il titolo dell’opera, la tecnica e la 

dimensione (massima dell’opera cm.100x 100, minima cm.50x 50), il nome e 

l’indirizzo dell’alunno artista e della scuola di appartenenza. 

 

Art.4 

Il Dipinto decorosamente incorniciato con una attaccaglia al centro dovrà 

pervenire entro ilentro ilentro ilentro il    30 marzo30 marzo30 marzo30 marzo 2012012012011111. 

L’organizzazione pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere non si 

assume alcuna responsabilità per eventuali danneggiamenti, incendio o furto 

occorsi alle opere o alle persone  durante il trasporto o per l’intero periodo della 

manifestazione e della mostra. 



Le opere saranno esposte nei localinei localinei localinei locali, ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO STORICO, ARCHIVIO STORICO o in altri locali prestigiosi 

di proprietà comunale, la scelta della loro collocazione nelle varie sale sarà decisa 

dalla Giuria ed è inappellabile e insindacabile. 

 

Art.4 

La mostra verrà inaugurata iiiil 8l 8l 8l 8    aprile 2011 saprile 2011 saprile 2011 saprile 2011 si concluderà il i concluderà il i concluderà il i concluderà il 30303030 ; ; ; ;aprile 2011aprile 2011aprile 2011aprile 2011 Il 12121212    

AprAprAprAprile 2011ile 2011ile 2011ile 2011 la Giuria sceglierà gli alunni da premiare. La premiazione avverrà il 16 La premiazione avverrà il 16 La premiazione avverrà il 16 La premiazione avverrà il 16 

aprileaprileaprileaprile, alle ore 10.30, alle ore 10.30, alle ore 10.30, alle ore 10.30 presso la sede dell’ENTE MOSTRA, piazza Carmine1.    

I vincitori cercheranno di essere presenti alla premiazione. I premiati saranno 

avvisati in tempo utile via a-mail  dopo il 08080808/04/11/04/11/04/11/04/11. . . .     

    

    

    

PREMIPREMIPREMIPREMI    

PRIMI CLASSIFICATIPRIMI CLASSIFICATIPRIMI CLASSIFICATIPRIMI CLASSIFICATI (TRE premi, uno per ogni tipologia di Istituto) (TRE premi, uno per ogni tipologia di Istituto) (TRE premi, uno per ogni tipologia di Istituto) (TRE premi, uno per ogni tipologia di Istituto) 

Una MOSTRA PERSONALE dell’alunno artista o di Istituto collettiva presso l’ENTE 

MOSTRA SALA CAVARETTA. 

 

SECONDI CLASSIFICATISECONDI CLASSIFICATISECONDI CLASSIFICATISECONDI CLASSIFICATI (TRE premi, uno per o (TRE premi, uno per o (TRE premi, uno per o (TRE premi, uno per ogni tipologia di Istituto)gni tipologia di Istituto)gni tipologia di Istituto)gni tipologia di Istituto) 

Una MOSTRA PERSONALE dell’alunno artista o di Istituto collettiva presso 

l’ARCHIVIO STORICO. 

    

Gli alunni artisti che si classificheranno dal dal dal dal 3333° al 10° posto in graduatoria° al 10° posto in graduatoria° al 10° posto in graduatoria° al 10° posto in graduatoria potranno 

usufruire di una mostra  di istituto, secondo il parere del gruppo docente, nei 

locali dell’Archivio Storico nei tempi e modi da concordare con l’Ente Mostra di 

Pittura Città di Marsala. 

Premi in Medaglie, Targhe Ricordo,  saranno dati o inviati agli  alunni premiati 

partecipanti al Concorso. 

Attestati  di partecipazione saranno inviati a tutti gli artisti alunni. 

 

       COMITATO ORGANIZZATORECOMITATO ORGANIZZATORECOMITATO ORGANIZZATORECOMITATO ORGANIZZATORE::::    

----     Prof. Milena Cudia      Prof. Milena Cudia      Prof. Milena Cudia      Prof. Milena Cudia ––––    Comune di MARSALAComune di MARSALAComune di MARSALAComune di MARSALA    

- Dott.ssa Tommasella Marino Dott.ssa Tommasella Marino Dott.ssa Tommasella Marino Dott.ssa Tommasella Marino –––– presidente dell’A.N.D.O.S presidente dell’A.N.D.O.S presidente dell’A.N.D.O.S presidente dell’A.N.D.O.S    

- Artista Rosalba Catalano Artista Rosalba Catalano Artista Rosalba Catalano Artista Rosalba Catalano –––– vice presidente  vice presidente  vice presidente  vice presidente A.N.D.O.S.A.N.D.O.S.A.N.D.O.S.A.N.D.O.S.    

- Prof. Prof. Prof. Prof. FFFFeeeelice Ezio Licari lice Ezio Licari lice Ezio Licari lice Ezio Licari –––– Direttore Ente Direttore Ente Direttore Ente Direttore Ente Mostra di Pittura Mostra di Pittura Mostra di Pittura Mostra di Pittura        

-  Staff Ente Mostra Staff Ente Mostra Staff Ente Mostra Staff Ente Mostra    

- Ins. GiovanIns. GiovanIns. GiovanIns. Giovanna D’Angelo na D’Angelo na D’Angelo na D’Angelo –––– socia A.N.D.O.S. socia A.N.D.O.S. socia A.N.D.O.S. socia A.N.D.O.S.    

    



    

    

    

    

    

La La La La GIURIAGIURIAGIURIAGIURIA sarà composta da: sarà composta da: sarà composta da: sarà composta da:    

 n.1 rappresentante d n.1 rappresentante d n.1 rappresentante d n.1 rappresentante dell’ell’ell’ell’    ANDOSANDOSANDOSANDOS    

 n.1  rappresentante dell’Ente Mostra di Pittura n.1  rappresentante dell’Ente Mostra di Pittura n.1  rappresentante dell’Ente Mostra di Pittura n.1  rappresentante dell’Ente Mostra di Pittura    

 n.1 rappresentante del Co n.1 rappresentante del Co n.1 rappresentante del Co n.1 rappresentante del Comune di Marsalamune di Marsalamune di Marsalamune di Marsala    

 n.2 da due Artisti Marsalesi  n.2 da due Artisti Marsalesi  n.2 da due Artisti Marsalesi  n.2 da due Artisti Marsalesi     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


