Università del Tempo Libero
di Negrar (UTL)
www.comunenegrar.it - www.utlnegrar.it
palioreciotoamarone@gmail.com - 348.24.16.951

Mostra
“NEGRAR di Valpolicella: Libera la tua ARTE”
®Palio del Recioto e dell’Amarone©2019
nel territorio di Emilio Salgari
Espongono: Artisti della Provincia di Verona
con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura di Negrar
con gentile concessione della location da parte della famiglia CAPRINI di Negrar

L’UTL-Università del Tempo Libero di Negrar- è stata incaricata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Negrar di organizzare la mostra d’arte “NEGRAR di Valpolicella: Libera la tua
ARTE” nei locali di “Corte Vason-Caprini”.
La Mostra vuole richiamare l’attenzione su una terra ricca di cultura, di vini e di eccellenze,

sull’appartenenza a un territorio, la Valpolicella, dalle mille bellezze e risorse ancora
da scoprire completamente e, non ultimo, ricordare che Negrar di Valpolicella è la
patria del PREMIO SALGARI, letteratura d’avventura a livello nazionale, che si
perpetua, grazie all’Assessorato alla Cultura e all’UTL, attraverso gli eventi letterari
che si susseguono numerosi durante ogni anno.
Rimane vivo l’obiettivo di diffondere il Palio come momento culturale al di fuori del territorio
negrarese.
Dando seguito al mandato, l’UTL sottopone ai Signori Artisti il

REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE:
dal giorno 20 al giorno 22 aprile 2019 nei locali della
“CORTE VASON-CAPRINI” in via Umberto I n. 22 Negrar

1. La mostra sarà tenuta

2. Le opere saranno suddivise in tre SEZIONI:
a. ARTISTI: PITTURA, DISEGNI/CHINA/INCISIONI (indipendenti dalla tecnica
utilizzata)
b. ARTISTI: SCULTURE (in numero limitato potranno essere esposte a corredo della
mostra negli spazi disponibili)
c. UTL: FOTOGRAFIA, ESPOSIZIONI STORICO-DOCUMENTALI.
3. TEMA LIBERO: La mostra vuole dar spazio alla creatività dell’Artista senza particolari
limiti. Sono gradite opere che, pur nella libertà espressiva e tematica, contribuiscano alla
conoscenza e alla diffusione delle bellezze e delle peculiarità del territorio negrarese.
4. OPERE AMMESSE: un’apposita commissione, seguendo le direttive del presente
Regolamento, sceglierà, a suo insindacabile giudizio, le opere sulla base delle

fotografie allegate ai moduli di partecipazione (vedi ISCRIZIONI).
5. I Sigg. Artisti saranno tempestivamente avvisati delle scelte della Commissione e dovranno
rispettare le date e gli orari di consegna e ritiro delle opere.
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6. NUMERO di OPERE per ARTISTA:
a. Ciascun Artista potrà proporre più opere da esporre in Mostra per un massimo complessivo
di 4 (quattro) opere che non necessariamente saranno tutte prese in carico. Sarà la
Commissione, tenuto conto di quanto detto precedentemente, che sceglierà una o più opere
per Artista.
b. In caso di richieste di partecipazione eccedenti la capienza degli spazi, il presente
regolamento potrà subire variazioni in termini di numero di opere presentate per Artista,
numero di Artisti ammessi, scelta delle opere da esporre. I richiedenti saranno
tempestivamente avvisati.
7. FORMATI delle OPERE e LUOGHI di ESPOSIZIONE
a. La Mostra si terrà al piano terra di Corte Vason-Caprini e ospiterà un totale di circa 40
opere suddivise in 35 opere di pittura e 5 opere di disegno-china-incisioni. Le opere
devono, preferibilmente, rispettare la misura di cm 60x 70(larghezza x altezza),
cornice ESCLUSA, e devono essere fornite di ATTACCAGLIA. Dato lo spazio a
disposizione, opere eccedenti la misura potrebbero non essere esposte.
b. La sezione FOTOGRAFIA e ESPOSIZIONI STORICO-DOCUMENTALI sarà
allestita nell’AUDITORIUM e altri locali della Scuola Primaria di Negrar.
8. CALENDARIO della MOSTRA
a. Sabato 20 aprile 2019 ore 11.30 cerimonia d’inaugurazione da parte delle Autorità
b. Sabato 20 aprile 2019 dal termine della cerimonia d’inaugurazione alle ore 19
c. Domenica 21 aprile 2019 dalle ore 10 alle ore13 e dalle ore 15 alle ore 19
d. Lunedì 22 aprile 2019 dalle ore 10 alle ore 19.
NOTA: il presente calendario potrà subire variazioni dovute all’organizzazione del Palio del
Recioto e dell’Amarone. L’orario definitivo sarà comunicato sul volantino del Palio.
9. ISCRIZIONE
a. L’iscrizione all’evento si chiude
b.
c.
d.
e.
f.

tassativamente venerdì 12 aprile 2019

L’iscrizione alla mostra,

pena esclusione, dovrà essere presentata su appositi
moduli scaricabili dal sito www.comunenegrar.it.
Ogni modulo dovrà essere completo in tutte le sue parti.
Le foto delle opere proposte devono essere fissate al relativo modulo mediante fermaglio
e non recare riferimenti di alcun tipo, pena esclusione. Si suggerisce un formato 13x18.
La consegna manuale dei moduli e delle foto va fatta all’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP) del Comune di Negrar (atrio del Municipio)
La consegna telematica (via mail) dei moduli e delle foto va fatta inviando
moduli e foto in formato digitale (.jpg, .jpeg, .png) all’indirizzo mail

palioreciotoamarone@gmail.com.
Il nome del file immagine deve corrispondere a quello dell’opera indicata sul modulo.
La mancanza di foto e/o omissioni di compilazione del modulo comporta l’esclusione
dall’evento.
h. Iscrizioni pervenute fuori tempo massimo saranno automaticamente escluse, salvo
ripescaggio da valutare post data di chiusura delle iscrizioni.
g.
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10. CONTRIBUTO di PARTECIPAZIONE
a. È fissato in 15,00 (quindici/00 EURO) per ogni Artista/Espositore. Deve essere
versato a UTL Negrar, che ne darà apposita ricevuta, contestualmente alla consegna delle
opere.
b. Opere consegnate dopo la data di scadenza (vedi in seguito) comportano una quota di
partecipazione di 25,00 (venticinque/00 EURO) per ogni Artista/Espositore.
c. Il contributo è per Artista/Espositore ammesso; quindi deve essere pagato alla PRIMA
CONSEGNA di un’opera ed è indipendente dal numero di opere prescelte.
11. CONSEGNA e APPRONTAMENTO delle OPERE
a. Le opere da esporre in MOSTRA devono essere consegnate al personale UTL
presso Corte Vason-Caprini mercoledì 17 aprile 2019 dalle ore 16 alle ore 19.00
b. I quadri esposti alla mostra devono essere dotati di ATTACCAGLIA che ne consenta
un’agevole affissione.
c. I quadri e le opere in esposizione devono essere corredate da un cartellino con i seguenti
dati: COGNOME e nome dell’artista, TITOLO dell’opera, TECNICA usata e
materiali di esecuzione
12. RESTITUZIONE delle OPERE della sezione a): Tutte le opere saranno restituite
al termine del Palio mercoledì 24 aprile 2019 dalle ore 16 alle ore 20. Sono
impossibili deroghe.
13. UTL, pur nel rispetto e nella cura del trattamento delle opere secondo “il buon padre di
famiglia”, è civilmente e penalmente manlevata da qualsiasi responsabilità e danno nei
riguardi delle opere stesse. UTL ha tutti i diritti di riproduzione del materiale fornito a fini
pubblicitari e di possibile edizione di un CATALOGO dell’evento, nonché di pubblicazione
sul sito UTL. I Sigg. Artisti riceveranno gratuitamente una copia del Catalogo, se stampato.
14. L’allestimento sarà eseguito a cura degli incaricati UTL
15. I cartellini espositivi saranno preparati e affissi da personale incaricato da UTL e riporteranno
le informazioni del cartellino apposto sull’opera più eventualmente quelle riportate sui moduli
d’iscrizione.
16. La partecipazione è subordinata alla piena accettazione del presente regolamento
Negrar di Valpolicella, li 1 marzo 2019
Il presidente UTL
Ing. Massimo Latalardo

