
"Premio artistico VENERE E JAZZ"

Sabato, 30 Luglio 2022, a Bastia Umbra (PG), presso i Giardini Pubblici Camacio in via
Gabriele D'Annunzio (dietro le scuole elementari) avrà luogo una Manifestazione Artistica —

Premio artistico VENERE E JAZZ, organizzato dalla Pro Loco di Bastia e dall'Associazione
Culturale Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria, (Cavalieri del Millennio per la pace), in occasione
del programma estivo organizzato dall'amministrazione comunale di Bastia Umbra.

Il premio artistico prevede l'estemporanea con inizio ore 13:45 con la timbratura dei supporti,
presso il Green Bar in via D'Annunzio 3, all'interno dei giardini pubblici.
Dimensioni dei supporti - minimo 40x40, massimo 90x90; non è obbligatoria la cornice.
Il tema è : molto vasto (sulla donna e sulla musica; saranno graditi anche temi sull'energia
rinnovabile e sul progresso ecosostenibile).

È prevista anche una mostra concorso e ogni artista potrà esporre 2 opere, su un cavalletto
personale.

cEM4—
La quota di partecipazione, comprensiva delyafzo, è di 22 euro. La quota per gli eventuali
accompagnatori è di 10 euro. La cena alle ore 19:30 presso il Green Bar, prevede prosciutto e
melone, pizza, acqua e bibite (bevande alcoliche sono escluse).

Premi: Il primo premio dell'estemporanea è una medaglietta d'oro di un grammo, sono garantiti

inoltre 40 premi in targhe, coppe, gioielli, argenti, prodotti alimentari, oggettistica.

La consegna delle opere è alle 17:00 e le premiazioni sono previste per le 18:00.

Tutti i partecipanti all'evento (artisti, accompagnatori, simpatizzanti e appassionati
d'arte) seguiranno scrupolosamente tutte le norme della legislazione anti covid in
vigore.

Il giudizio della Commissione competente è insindacabiie e la partecipazione all'evento implica l'accettazione

incondizionata del presente regolamento. Pur impegnandosi ad avere la massima cura delle opere presentate,

l'Organizzazione respinge ogni responsabilità per eventuali danni (furto, incendio e altri danneggiamenti) sia alle

opere, sia alle persone dal momento della consegna e per tutto il periodo della manifestazione.

ln base al Regolamento UE 679/ 2016 GDPR (General Data Protection Regulation) l'organizzazione della
manifestazione non tratta i dati dei partecipanti né a fini statistici, né a fini commerciali o promozionali.

Per informazioni: Marco Giacchetti e Silvana Iafolla — 075.8000169

Donatellà -3779578319

Mariolina Savino 3898203?55

Natalini Otello 343744643)

Bastia Umbra è una delle città più industrializzate e commerciali dell'Umbria;

possiede altresì un patrimonio paesaggistico e monumentale ricco di fascino. tutto

da scoprire.


