
                       
ALASSIO DONNA Associazione no-profit 

 
Alassio Domenica 23 giugno 2013 
Tema: I QUATTRO ELEMENTI 

(Aria, Acqua, Terra, Fuoco) 
Rassegna a partecipazione femminile e maschile 

4° edizione Concorso “ALASSIO DONNA” 
 
> Dalle ore 15:00 tutte le artiste dovranno essere posizionate in via Torino per inizio concorso e fondo via Diaz. 
> Dalle ore 16:00 dovranno essere esposte le opere senza FIRMA posizionate sul proprio cavalletto per essere 
visionate dalla giuria esaminatrice. 
> Dalle ore 18:00 premiazione finale, presso il Giardino dell' Hotet Aida. Seguirà un breve rinfresco con 

intrattenimento musicale a cura di  . 
 
      REGOLAMENTO: 
 
Art. 1 Il costo dell'iscrizione è di Euro 20,00 e dovrà pervenire entro il 5 giugno 2013 tramite vaglia postale  
ordinario  intestato a Vitaloni Margherita per Arte Donna Via Veneto 35, 17021Alassio (SV) ;oppure si potrà 
effettuare l’iscrizione c/o Profumeria “Joan” Via Veneto, 35 17021 Alassio (SV); 
 
Art. 2 Il quadro dovrà essere munito di Certificato di Autenticazione con i dati dell'artista. 
 
Art. 3 Le opere potranno essere eseguite con qualunque tecnica pittorica, formato max 80 x 80. 
 
Art. 4 I partecipanti manlevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto e 
incendio delle opere durante l'esecuzione del Concorso e per l’esposizione nel “Percorso d’Arte”, che durerà da 
lunedì 17 giugno 2013 a sabato 22 giugno 2013. 
 
Art. 5 Il giudizio della giuria è insidacabile. 
La giuria assegnerà ai primi tre classificati preziosi riconoscimenti e bonus acquisto (per informazioni contattare 
direttamente l'organizzazione - Vitaloni Margherita tel. 0182 60011 cell. 346-8268530 o Monica Cecchin  cell. 
340-3342550). 
 
Art. 6 I primi tre classificati saranno considerati “Premi Acquisto” e dovranno lasciare le proprie opere a favore 
dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. 
 
Art. 7 Nella settimana che precederà la manifestazione, saranno esposte presso alcune attività commerciali di 
Alassio, le opere dei partecipanti al concorso. In caso di adesione le opere dovranno pervenire all'organizzazione 
entro mercoledì 12 giugno 2013, c/o Profumeria Joan Via V. Veneto ,35- Alassio , facilitando così l'assegnazione 
ai vari punti commerciali per il “Percorso d’Arte”. 
 
Art. 8 Le opere si ritireranno a fine manifestazione dagli artisti. 
 
Art. 9 L'iscrizione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento. 
          L' inosservanza di una qualsiasi norma del presente regolamento sarà motivo di esclusione dal concorso. 
 
Art. 11 L'Organizzazione potrà utilizzare a titolo gratuito ed in qualunque forma e modo, in Italia o all'estero,        
senza limitazione di tempo e di spazio, le fotografie, riprese, registrazioni audio e/o video su qualsivoglia 
supporto effettuato, relative a un'immagine, all'intervento, alle prestazioni ed esibizioni artistiche di tutte gli artisti 
iscritti al concorso. L'Organizzazione, altresì potrà cedere a terzi a qualsiasi titolo, tale diritto di utilizzazione dell' 
immagine sopra descritto. 
 



Art 12 L'Organizzazione si riserva di adottare in qualsiasi momento provvedimenti integrativi o modificativi del 
presente regolamento. 
 
Art 13 Gli artisti partecipanti potranno, tramite accordi preventivi con l’organizzazione, allestire mostre nel 
periodo invernale ad Alassio presso gli Alberghi disponibili. 


