
8° CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA

Premio Gino Rossi

Al Concorso si partecipa con un massimo di due opere di pittu-

ra a tema libero, le cui dimensioni non superino i m. 1,20 di

base, cornice compresa. La mostra avrà luogo dal 29 maggio al

12 giugno 2005 presso la sede della S.O.M.S. in Comune di

Crocetta del Montello, Via S. Andrea 11. I premi acquisto sono i

seguenti:

1° Premio € 2.500,00 Banca della Marca

2° Premio € 1.700,00 Coll. privata

3° Premio € 1.500,00 Coll. privata

4° Premio € 1.200,00 Coll. privata

5° Premio € 1.200,00 Coll. privata

dal 6° al 10° Premio Ex Aequo € 1.000,00

Altri premi del valore di € 500,00 saranno assegnati a discrezio-

ne della Giuria. Un premio speciale sarà assegnato all’opera più

meritevole di un artista del Comune di Crocetta del Montello. 

La commissione giudicatrice sarà così composta:

SIMON BENETTON (scultore)

TIZIANO BIASI (Presidente SOMS)

FRANCO FIABANE (scultore)

LUCIA MAJER (critico d’arte)

FRANCESCO MICHIELIN (pittore)

NICO STRINGA (storico dell’arte)

REGOLAMENTO L’artista è libero di esprimersi con qualsia-

si tecnica. Le schede di adesione, debitamente compilate e sot-

toscritte, dovranno pervenire alla segreteria del concorso:

Società Operaia di Mutuo Soccorso “L. Boschieri” - Via S.

Andrea, 11 - 31035 Crocetta del Montello (TV). L’opera, decoro-

samente incorniciata, munita di attaccaglia e recante a tergo l’ap-

posita scheda completa di tutti i dati richiesti, dovrà pervenire dal

2 al 10 maggio presso la Segreteria del Concorso oppure presso:

la Sede SOMS il giovedì o il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in

Via S. Andrea, 11 - Crocetta del Montello (Treviso)

L’Arte della Cornice in Via Marconi, 26 - Crocetta del Montello, tutti i

giorni con il seguente orario: 8.30 -12.00, 15.00 - 19.00

Spedizioni via posta l’Ufficio Postale è quello di 31035 Crocetta del

Montello (Treviso)

Spedizioni tramite ferrovia inviare alla Stazione Ferroviaria di Cornuda.

Le opere spedite dovranno giungere in contenitori sicuri e riuti-

lizzabili per l’eventuale rispedizione. Le spese di trasporto e di

imballo sono a completo carico dei partecipanti. 

Saranno esposte le opere nel numero consentito dagli spazi e

secondo i criteri organizzativi.

Sulle opere vendute e sui premi acquisto verrà effettuata una

trattenuta del 10% per spese di segreteria.

La segreteria del premio, pur garantendo la massima cura nel

preservare le opere, non assume nessuna responsabilità per

eventuali furti, incendi o altri danni.

La quota di partecipazione è di € 30,00 per la prima opera e di 

€ 20,00 per la seconda.

Le opere invendute o non ammesse dovranno essere ritirate

presso la sede del Concorso entro 10 giorni dalla chiusura della

Mostra. Oltre questo termine le opere diverranno di proprietà

della S.O.M.S. di Crocetta del Montello.

La semplice presentazione dell’opera è un impegno da parte

dell’Artista ad accettare tutte le norme contenute nel presente

regolamento.

L’esclusione potrà essere motivata per mancato rispetto del pre-

sente regolamento o per il contenuto indecoroso dell’opera pre-

sentata a giudizio insindacabile della Giuria.

Agli artisti non ammessi verrà restituita la metà della quota ver-

sata.

Ogni Artista, indipendentemente dal valore di vendita indicato

sul quadro, è obbligato ad accettare l’importo di un eventuale

premio acquisto, anche se questo è di cifra inferiore a quello

dichiarato.

Il giudizio della Giuria è insindacabile. L’artista non potrà dichia-

rare invendibile l’opera se non previo versamento della percen-

tuale stabilita. Le opere classificate rimarranno di proprietà degli

enti o dei privati che hanno offerto i relativi premi.

INAUGURAZIONE MOSTRA

Domenica 29 Maggio 2005 ore 15.30

ORARIO APERTURA

Domeniche e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 22.00

Giorni feriali: dalle ore 18.00 alle ore 22.00

PREMIAZIONE

Domenica 12 Giugno 2005, ore 10.30

COMITATO D’ONORE

Eugenio Mazzocato, Sindaco di Crocetta del Montello

Giampietro Favaro, Senatore

Luca Zaia, Presidente della Provincia di Treviso

Federico Tessari, Presidente della C.C.I.A.A. di Treviso

Mario Moretti Polegato, Presidente Geox Spa

SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO “L. BOSCHIERI”

Premio Gino Rossi

Crocetta del Montello • 29 Maggio - 12 Giugno 2005

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto ......................................................................................................................

chiede l’iscrizione al Concorso di pittura Premio Gino Rossi

2005 per le seguenti opere:

N° 1 .............................................................................................................................................

N° 2 ............................................................................................................................................

Allega alla presente € ..................... quale quota di iscrizione (assegni e

vaglia vanno intestati a S.OM.S. - Crocetta del Montello) e dichiara di esse-

re a conoscenza del regolamento e di accettarlo. Ai sensi del D. Lgs. n.

196/2003 i dati saranno trattati solo per esigenze dell’organizzazione.

Indirizzo ....................................................................................................................................

CAP ............................................ Città ...................................................................................

Tel. .............................................. e-mail ...............................................................................

Firma .................................................................................

Ottavo Concorso di Pittura Premio Gino Rossi 2005
S.O.M.S. Crocetta del Montello

Autore

Titolo dell’Opera

Tecnica misure

Prezzo €

Tagliando da attaccare sul retro dell’opera

Ottavo Concorso di Pittura Premio Gino Rossi 2005
S.O.M.S. Crocetta del Montello

Autore

Titolo dell’Opera

Tecnica misure

Prezzo €

Tagliando da attaccare sul retro dell’opera


