ORGANIZZA

Associazione Culturale

3 ª Edizione

A Casa di Charlie

Per trascorrere una piacevole esperienza all’insegna dell’arte,
nell’incantevole scenario di un paese tutto da scoprire.
L’Associazione A Casa di Charlie indice la 3ª edizione del “Premio di pittura Bedduviddi”, che ha come scopo quello
di valorizzare il paese di Valverde attraverso gli occhi, le mani e le emozioni degli artisti partecipanti.
L’evento si terrà dal 17 al 25 Settembre 2016, presso il Santuario Santa Maria di Valverde.

La manifestazione è rivolta a tutti coloro che per lavoro o passione si dedicano al disegno e alla pittura,
senza tralasciare lo spirito di convivialità che caratterizza l’Associazione “ A Casa di Charlie” .
Dopo il successo della II edizione, l’Associazione a Casa di Charlie conferma la possibilità di partecipare anche ad
artisti non professionisti che hanno abbracciato la pittura di recente e a coloro che desiderano presentare al
concorso le proprie opere da studio, esposte per tutto il periodo all’interno di una collettiva d’arte.

Per questo motivo, si potrà scegliere di partecipare alle seguenti iniziative:

- Collettiva d’Arte Bedduviddi (pag. 1);
- Estemporanea Amatori (pag. 3).
- Estemporanea Professionisti (pag. 4);
Regolamento mostra opere da studio
e concorso “Collettiva d’arte Bedduviddi”
La Collettiva d’arte Bedduviddi sarà inaugurata sabato 17 Settembre alle ore 17:30.
orari di apertura
domenica dalle 9 alle 20
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13
e dalle 16 alle 20
domenica 25 dalle ore 9:00 alla chiusura dell'evento.
Ingresso gratuito
Modalità di adesione
1. Possono partecipare tutti gli artisti, italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta all’Associazione
A Casa di Charlie;
2. Ogni espositore potrà esporre massimo 2 opere a tema libero. Le opere possono essere realizzate con
qualsiasi tecnica, le dimensioni dovranno essere indicativamente rientranti nelle misure 30x40
/50x70cm ( complete di eventuale cornice).
3. Per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, bisogna compilare e far pervenire all’associazione
A Casa di Charlie:
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- il modulo d’iscrizione (compilato in tutte le sue parti in maniera chiara e leggibile),
- la fotocopia del proprio documento d’identità,
- la quota di adesione di € 30
- le fotografie delle opere presentate (entro il 31 Agosto).
Poiché gli spazzi espositivi sono limitati, l'organizzazione chiuderà le adesioni al completamento dei
posti disponibili.
L’organizzazione si riserva la possibilità di escludere eventuali opere non ritenute appropriata al
contesto (esempio: volgari, razziste, blasfeme)
N.B. Saranno ritenute valide esclusivamente le iscrizioni complete di tutti gli elementi sopra indicati.
4. Aderendo alla mostra, l’espositore autorizza l’organizzazione a pubblicare foto e video raffiguranti le
opere in mostra, sul sito internet, i canali facebook e tutte le piattaforme usate a scopo
propagandistico dell’iniziativa;
Consegna e ritiro delle opere
5. Gli espositori dovranno consegnare le opere, personalmente o con delega, giovedì 15 Settembre dalle
ore 17:00 alle 20:00 presso la Sala Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde, dove un incaricato
dell’Associazione provvederà alla registrazione. Le opere dovranno presentare sul retro il Titolo e
l’autenticazione dell’artista con data e firma dello stesso;
6. Le opere esposte dovranno essere necessariamente munite di attaccaglia e a discrezione
dell'espositore complete di cornice (vedi punto 2);
7. Il ritiro delle opere dovrà avvenire improrogabilmente domenica 25 Settembre 2016, al termine
dell'evento conclusivo della manifestazione che avrà inizio alle ore 19:30.
Per questioni di sicurezza, le opere verranno consegnate direttamente agli artisti o previo avviso
all’organizzazione, a terzi muniti di delega, proprio documento e fotocopia (o fotografia) del
documento d’identità dell’autore delle opere.
Eventuali opere che non verranno ritirate entro le ore 23:00 di domenica 25 Settembre 2016,
resteranno in possesso dell'organizzazione;
Quota di adesione e agevolazioni
8. Gli espositori che intendano aderire all'Estemporanea amatori di sabato 24 e domenica 25 o
all'Estemporanea professionisti di domenica 25, usufruiranno automaticamente della riduzioni
riservate ai soci dell'Associazione A Casa di Charlie, versando una quota ridotta a €10 invece della quota
di €15, prevista da regolamento per tali iniziative. Tale quota (€10) prevede il pranzo di domenica 25
settembre a cura di “Masseria Carminello” e “Carminello Catering”
N.B. Per usufruire della suddetta agevolazione, è necessario comunicare la propria adesione
all'estemporanea entro e non oltre il 31 Agosto.
Concorso Collettiva d’Arte Bedduviddi
9. Le opere saranno valutare da una “Giuria Tecnica”, nominata dall’organizzazione, il cui responso sarà
insindacabile;
10. I visitatori potranno esprimere la loro preferenza sulle opere in concorso. L’opera che avrà avuto il
maggior numero di preferenze, riceverà il premio “Giuria popolare”;
11. In caso di parità nei voti della Giuria popolare, sarà la giuria tecnica a decretare l’opera vincitrice tra
quelle preferite dei visitatori; In tal caso, l’opera vincitrice non potrà essere la stessa del premio
assegnato dalla Giuria tecnica;
12. Premio in palio:

- Premio “Giuria popolare”: 50% di sconto (su una spesa minima di € 100) presso “Hdemia belle
arti”e targa;
- Premio “Giuria Tecnica”: Buono acquisto dal valore di € 50 presso “Hdemia belle arti”, targa;
13. L’organizzazione si riserva la possibilità di istituire altri premi.
14. La premiazione avverrà, per tutte le categorie, dalle ore 19:30 del 25 Settembre 2016;
15. Tutti gli espositori riceveranno un attestato di partecipazione.
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Regolamento Categoria: ESTEMPORANEA AMATORI
Modalità di adesione
1. Possono partecipare tutti gli artisti non professionisti, italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta
all’Associazione A Casa di Charlie;
2. Alla categoria AMATORI possono partecipare anche gli studenti dei licei artistici o degli istituti d’arte
(se minori, l’iscrizione dovrà essere autorizzata da un genitore o tutore);
3. Per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e permetterci di offrirvi il massimo servizio, è gradita
gentile conferma della propria partecipazione in via preventiva (soprattutto nel caso si tratti di minori),
semplicemente contattando l’associazione A Casa di Charlie che fornirà al candidato il modulo
d’iscrizione da compilare e far pervenire all’organizzazione stessa nei giorni precedenti la
manifestazione;
4. L’estemporanea avrà come tema “Valverde: il paese, la sua storia e la sua quotidianità
5. I partecipanti dovranno essere muniti di tutto quello che gli necessita per la realizzazione dell’opera;
6. Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, il formato richiesto dovrà essere minimo di
40x50;
7. Il partecipante potrà portare con se ed esporre, durante l’estemporanea, alcune (2-3) opere eseguite in
precedenza (non in concorso);
8. La quota di adesione all’estemporanea è di € 15. Per i soci dell’Associazione A Casa di Charlie, in regola
con i pagamenti, la quota di partecipazione è di €10. In entrambi i casi, la quota di adesione è da
versare (se non fatto alla preiscrizione) al momento stesso dell’iscrizione e comprende il pranzo offerto
da “Masseria Carminello” e “Carminello Catering”;
Consegna e ritiro delle opere
1. L’estemporanea Amatori avrà inizio Sabato 24 Settembre 2016. Dalle 9:00 alle 10:30, un incaricato
dell’associazione provvederà alla prima vidimazione del supporto sul quale sarà eseguita l’opera,
mediante timbro e firma, presso la Sala Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde. I
partecipanti, al momento della timbratura delle tele, dovranno compilare il modulo di partecipazione
(se non già fatto al momento della preiscrizione).
2. L’opera dovrà essere depositata (con cavalletto a supporto della stessa) nella sala Augustinus del
Santuario Santa Maria di Valverde insindacabilmente entro le ore 17:30 del 24 Settembre 2016. Un
indicato dell’organizzazione prenderà in consegna l’opera procedendo alla registrazione;
3. Dalle ore 9:00 alle ore 10:30 di domenica 25 Settembre 2016, sarà possibile ritirare l’opera in
lavorazione. Un addetto dell’organizzazione registrerà l’avvenuto consegna all’artista;
4. L’opera dovrà essere consegnata insindacabilmente entro le ore 18:00 dello stesso giorno, presso la
sala Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde; L’opera dovrà essere consegnata su un
cavalletto a supporto della stessa.
5. Le opere possono essere montate nel modo che l’artista ritiene più opportuno;
Premi e premiazione
6. Le opere saranno giudicate da una commissione nominata dall’Associazione A Casa di Charlie, il cui
giudizio sarà insindacabile;
7. La premiazione avverrà, per tutte le categorie, dalle 19:30 del 25 Settembre 2016;
8. Premi in palio:
1° premio: Buono acquisto dal valore di € 60 presso “HDemia belle arti”, targa;
2° premio: Buono acquisto dal valore di € 40 presso “HDemia belle arti”, targa;
3° premio: Adesione gratuita ad un workshop di pittura organizzato dall’associazione A Casa di Charlie,
con la Maestra Clelia Costanzo, targa;
16. L’organizzazione si riserva la possibilità di istituire altri premi e di modificare il regolamento.
17. La premiazione avverrà, per tutte le categorie, dalle ore 19:30 del 25 Settembre 2016;
18. Tutti gli aderenti riceveranno un attestato di partecipazione.
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Regolamento Categoria: ESTEMPORANEA PROFESSIONISTI
Modalità di adesione
1. Possono partecipare tutti gli artisti professionisti, italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta
all’Associazione A Casa di Charlie;
2. Per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa e permetterci di offrirvi il massimo servizio, è gradita
gentile conferma della propria partecipazione, semplicemente contattando l’associazione A Casa di
Charlie che fornirà al candidato il modulo d’iscrizione da compilare e far pervenire all’organizzazione
stessa nei giorni precedenti la manifestazione;
3. L’estemporanea avrà come tema “Valverde: il paese, la sua storia e la sua quotidianità”;
4. I partecipanti dovranno essere muniti di tutto quello che gli necessita per la realizzazione dell’opera;
5. Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica, il formato richiesto dovrà essere minimo di
40x50;
6. Il partecipante potrà portare con se ed esporre durante l’estemporanea, alcune (2-3) opere eseguite in
precedenza (non in concorso);
7. I partecipanti, al momento della timbratura delle tele, dovranno compilare il modulo di partecipazione
e versare la quota di adesione prevista (se non già fatto al momento della preiscrizione);
8. La quota di adesione all’estemporanea è di € 15. Per i soci dell’Associazione A Casa di Charlie, in regola
con i pagamenti, la quota di partecipazione è di €10. In entrambi i casi, la quota di adesione è da
versare (se non fatto alla preiscrizione) al momento stesso dell’iscrizione e comprende il pranzo offerto
da “Masseria Carminello” e “Carminello Catering”;
Consegna e ritiro delle opere
9. Un incaricato dell’associazione provvederà alla vidimazione del supporto sul quale sarà eseguita
l’opera, mediante timbro e firma, presso la sala Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde, dalle
8:30 alle 10:00;
10. Le opere possono essere montate nel modo che l’artista ritiene più opportuno;
11. L’opera dovrà essere consegnata insindacabilmente entro le ore 18:00 dello stesso giorno, presso la
sala Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde; L’opera dovrà essere consegnata su un
cavalletto a supporto della stessa.
Premi e premiazione
12. Le opere saranno giudicate da una commissione nominata dall’Associazione A Casa di Charlie, il cui
giudizio sarà insindacabile;
13. La premiazione avverrà, per tutte le categorie dalle 19:30 del 25 Settembre 2016 presso la Sala
Augustinus del Santuario Santa Maria di Valverde;
14. Premi in palio:
1° premio acquisto* di € 300, targa 1° premio;
2° premio acquisto* di € 200, targa 2° premio;
3° premio acquisto* di € 150, targa 3° premio;
2 premi “Opera segnalata” con targa.
15. L’organizzazione si riserva la possibilità di istituire altri premi e di modificare il regolamento.
16. La premiazione avverrà, per tutte le categorie, dalle ore 19:30 del 25 Settembre 2016;
17. Tutti gli aderenti riceveranno un attestato di partecipazione.
*Le opere vincitrici del 1° del 2° e del 3° premio saranno trattenute dagli sponsor.

Per consentici di offrirvi il massimo servizio, chiediamo a tutti gli aderenti alle estemporanee di comunicarci la loro
adesione (ed eventuali accompagnatori) nei giorni precedenti il concorso. Ci permetterete così di informare il
ristorante sul numero di commensali presenti, garantendo così un pranzo eccezionale, come da standard di
Masseria Carminello e Carminello catering.
Eventuali modifiche al presente regolamento, saranno rese pubbliche sulla pagina Facebook “Premio di pittura Bedduviddi.
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