
Bando di selezione di artisti locali 

per la realizzazione di una 

ESPOSIZIONE COLLETTIVA 

di pittura, scultura e arte fotografica.



Collettiva di pittura, scultura e arte fotografica: bando di selezione artisti locali

art. 1 Il  Comitato  Feste  Patronali  della  Parrocchia  di  Vernole,  nell'ambito  dei 
festeggiamenti  civili  per  i  Santi  Patroni  Anna  e  Gioacchino,  con  il  Patrocinio 
dell'Amministrazione  Comunale  di  Vernole,  organizza  la  prima  esposizione  collettiva  di 
pitture, scultura e arte fotografica di artisti locali che si terrà dal 24 luglio al 02 agosto 2013. 

art. 2 Al bando sono ammessi gli artisti nati e/o aventi residenza nel Comune di Vernole, 
che faranno pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre il 20/7/2013.

art. 3 La commissione giudicatrice, nominata dal Comitato Feste Patronali, valuterà quanto 
presentato dagli artisti e, in base al numero dei partecipanti ed alla dimensione del materiale 
ammetterà all'esposizione un numero di  opere compatibile  con lo spazio disponibile.  La 
selezione operata dalla Commissione è insindacabile.

art. 4  L'Amministrazioni  Comunale  provvedera  all’apertura  e  alla  chiusura  dei  locali 
messi a  disposizione per l'esposizione collettiva e, pur assicurando la custodia dei locali, 
declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  furti,  incendi  o  danni  di  qualsiasi  natura  che 
possano verificarsi alle opere durante tutte le fasi della mostra. Eventuale assicurazione è a 
carico dell’artista stesso. 

art. 5 Gli artisti selezionati dovranno provvedere all’allestimento delle opere entro le ore 
20 di giovedì 23 luglio 2013 ed dovranno ritirarle entro il giorno successivo alla sua fine.

art. 6 La partecipazione dell’artista implica la piena accettazione delle norme contenute nel 
presente bando e la mancanza di uno solo dei dati richiesti nella domanda di partecipazione 
comporterà l’esclusione dalla mostra.

art. 7 Ciascun  candidato  autorizza  il  Comitato  Feste  Patronali  a  trattare  i  propri  dati 
personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.

art. 8 Per  qualsiasi  informazione  inerente  il  presente  bando  e  l’organizzazione 
dell’esposizione consultare www.comunedivernole.it  o  www.parrocchiavernole.org oppure 
contattare 

dott. Giovanni Potenza 329.0813345

sig. Paolo Delle Donne 333.2252194

               

Data ___________________              Firma

____________________

http://www.parrocchiavernole.org/
http://www.comunedivernole.it/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL SIG. PRESIDENTE DEL 
COMITATO FESTE PATRONALI 

DELLA PARROCCHIA DI VERNOLE

IL SOTTOSCRITTO   

NOME_______________________COGNOME___________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _________________RESIDENTE A ______________________

IN VIA ___________________________N._____CITTÀ___________________PROV.____

TEL._______________CELL.________________E-MAIL __________________________

CHIEDO

DI PARTECIPARE ALL'ESPOSIZIONE COLLETTIVA DI ARTISTI LOCALI PRESSO I LOCALI MESSI A 
DISPOSIZIONE DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERNOLE NELLA SEGUENTE SEZIONE 

[]  pittura []  scultura               [] arte fotografica

A TAL FINE DICHIARA DI AVER LETTO E ACCETTATO IN TUTTE LE SUE PARTI IL BANDO DI 
SELEZIONE.

ALLA PRESENTE ALLEGA:

1) COPIA DEL BANDO FIRMATA PER ACCETTAZIONE;

2) FOTOGRAFIE A COLORI, TITOLO, DIMENSIONI, TECNICA ESECUTIVA E BREVE COMMENTO 
DELLE OPERE PRESENTATE;

Luogo e data, _______________________                                      Firma del Candidato

____________________


