SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

4° Concorso del Triveneto
di Pittura, Fotografia e Disegno
Gorizia 2017

Cognome: ...................................................................................................................
Nome: .............................................................................................................................

4° Concorso del Triveneto
di Pittura, Fotografia e Disegno
organizzato
dall’Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia – sezione di Gorizia

Associazione Nazionale
Finanzieri d’Italia

Sezione di Gorizia
M.A.V.M. Magg. G. Buonocore

Data e luogo di nascita: ................................................................................
Via: .....................................................................................................................................
Città: .................................................................................................................................
(Prov: .......................)

CAP..............................................................................

Tel./cell: .........................................................................................................................
E-mail: ............................................................................................................................
Reparto / Sezione di appartenenza / parentela:
......................................................................................
Sezione:

[ ] Pittura (misura da 40 x 40 a 80x80)
[ ] Fotografia (misura fissa 40x50)
[ ] Disegno (misura fissa 31x41)

PREMI
per ogni sezione
di Pittura, Fotografia e Disegno
- 1° PREMIO da definire
- 2° PREMIO da definire
- 3° PREMIO da definire
Dal 4° in poi: medaglie.
Per tutti i partecipanti: attestato di partecipazione

Titolo: ...............................................................................................................................

4° Concorso del Triveneto
di Pittura,
Fotografia e Disegno

Anno: ...............................................................................................................................
Tecnica: .........................................................................................................................
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini del
Concorso ai sensi del D.L. 196/2003.
Data:
Firma:*
*per i minori: firma del genitore

Compilare e consegnare in allegato all’opera a:
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Sez. di Gorizia - Via Trieste 361 - 34170 GORIZIA

A.N.F.I.
gorizia@assofinanzieri.it / cell. 339 6435683
Gabriele Amboldi
gabrieleamboldi@yahoo.it cell: 347-5937980
sfondo in copertina opera di Gabriele Amboldi

gorizia 2017
21 - 31 ottobre 2017
Galleria Art Open Space
C.so Verdi, 100/f - Gorizia

BANDO DI CONCORSO
ART. 1 – Il 4° Concorso del Triveneto di Pittura,
Fotografia e Disegno è indetto dall’Associazione
Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Gorizia.
ART. 2 – La partecipazione è riservata a tutti gli iscritti
ANFI e Militari in servizio del Triveneto (Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto). La partecipazione è
consentita anche ai famigliari diretti (mogli, mariti, figli,
nipoti). Novità 2 nuove sezioni:
A) scuola primaria: bambini da 6 a 10/11 anni
B) scuola secondaria di 1° g.: ragazzi da 11/12 a 14 anni
N.B. per queste sezioni le schede di partecipazione
dovranno essere firmate dai genitori o da chi ha la
patria potestà del minore.
ART. 3 – I temi del Concorso sono: per la sezione fotografia
Luoghi degli eventi bellici del 1917; per le sezioni pittura
e disegno Tema Libero. Si partecipa inviando (con spese
di spedizione a carico del partecipante) o consegnando
personalmente entro fine settembre 2 opere all’indirizzo:
Compagnia Guardia di Finanza di Gorizia, via Trieste
361 - 34170 Gorizia (GO). La consegna a mano delle
opere potrà avvenire previo contatto con il consigliere
A.N.F.I Gabriele Amboldi. L’adesione al concorso dovrà
essere comunicata, compilando l’apposita scheda, entro il
31/7/2017 ed inviandola, insieme alla copia del bonifico
della quota di partecipazione, agli indirizzi mail o postale
indicati nel presente bando.
ART. 4 – A tutti i partecipanti, minori esclusi, viene
richiesta una quota di partecipazione di € 10 a parziale
copertura delle spese organizzative, da versare sul
c/c dell’Associazione ANFI di Gorizia IBAN IT
42W0634012413100000001234 o da consegnare
personalmente assieme all’opera presso la sede
dell’Associazione, al referente del Concorso, Gabriele
Amboldi, che rilascerà ricevuta di avvenuto pagamento.
ART. 5 – Tutte le opere, sia quadri che fotografie che
disegni, devono essere decorosamente incorniciate e
munite di attaccaglie, ed avere misura da un minimo
di cm. 40x40 ad un massimo di cm 80x80 per le opere

pittoriche, di cm 40x50 per le opere fotografiche,
(cornici incluse) e di cm. 31x41 per i disegni dei ragazzi.
Devono inoltre avere applicata sul retro una copia
della scheda di partecipazione compilata in tutte le sue
parti con i dati dell’artista e dell’opera stessa e devono
pervenire entro il 30 settembre 2017. Un’altra copia della
scheda andrà consegnata separata.

Con il Patrocinio
e il contributo di

ART. 6 – Tutti i partecipanti al Concorso devono
accettare l’insindacabile giudizio della Giuria, che sarà
composta da critici ed esperti d’arte e fotografia.
ART. 7 - La cerimonia di premiazione si svolgerà il
giorno 21 ottobre 2017 alle ore 18, presso la Galleria
messa a disposizione dall’Ente Pubblico, alla presenza di
Autorità civili e militari.

Comune di Gorizia

Nel caso di necessità di pernottare a Gorizia, sarà
cura della Sezione ANFI di Gorizia comunicare agli
interessati alcuni nomi di hotel e strutture ricettive.
ART. 8 – Tutte le opere saranno esposte presso una
galleria messa a disposizione da un Ente Pubblico e
rimarranno in mostra per 7 giorni con orari 10.00 12.00 / 17.00 - 19.00.
ART. 9 – Al termine della mostra, i partecipanti
dovranno provvedere al ritiro delle opere entro il
30 novembre 2017, concordando giorno e ora con il
consigliere Amboldi. Per motivi logistici le opere non
verranno rispedite via posta. Al termine del periodo
fissato, le opere non ritirate diverranno di proprietà
dell’Associazione, la quale provvederà in un secondo
tempo ad organizzare con esse un’asta, il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza.
ART. 10 – L’Associazione organizzatrice non risponde
di eventuali danneggiamenti o furti delle opere per tutta
la durata del Concorso.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione
integrale del presente Regolamento.
Durante tutta la manifestazione saranno raccolte
offerte volontarie e il ricavato andrà a favore dell’ADO
(Associazione Donatori Organi) sez. prov. Gorizia.

Sez. Provinciale di Gorizia

Stampa: Ideago - Gorizia

Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia
Sezione di Gorizia - Via Trieste 361
34170 GORIZIA

