ASSOCIAZIONE ESPERANTISTA TRIESTINA
BANDO DI CONCORSO DI PITTURA PER QUADRI BILINGUI
PREMIO “ANGELO SORANZO” - ANNO 2014

Regolamento
Art. 1
La partecipazione è gratuita.
Il concorso è a “tema libero” ed è aperto senza distinzione di tecnica, compresi
“collage”, “mosaico” e grafica computerizzata.
Ogni opera dovrà contenere un testo (di almeno due parole): in lingua internazionale esperanto (scritto in colore verde) e in una delle lingue dell’Unione Europea (scritto in altro colore).
Ogni autore può partecipare con un’opera di dimensioni massime di cm. 80x 80
esclusa l’eventuale cornice. L’opera presentata con grafica computerizzata sarà
presentata in forma stampata, nelle dimensioni massime citate, con allegato il
relativo file per l’uso eventuale in base all’art. 4.

Art. 2
Ogni opera deve avere sul retro i dati dell’autore ed il titolo, senza preclusione di
lingua. Inoltre deve essere adeguatamente munita di attaccaglia per una semplice sistemazione a parete.

Art. 3
L’apposita Commissione Artistica assegnerà i seguenti premi:
1° premio di € 450;
2° premio di € 250;
3° premio di € 150
Premio speciale per il testo più significativo: € 100.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato
dall’Associazione.

Art. 4
L’Associazione Esperantista Triestina acquisirà le opere vincitrici e i relativi diritti
di riproduzione.

Art. 5
L’iscrizione e la consegna delle opere avrà luogo — nel 2014 — presso la sede
dell’Associazione, in via del Coroneo n. 15 - Trieste, 3° piano, dalle h. 19 alle
20.30 tutti i venerdì dei seguenti mesi: marzo, maggio giugno e settembre.

Art. 6
La mostra delle opere partecipanti al concorso si svolgerà presso la sede dell’Associazione, oppure presso altro luogo da designare, nel mese di novembre 2014.

Art. 7
La premiazione avverrà il giorno 5 dicembre 2014 alle h. 18 nella sede dell’Associazione Esperantista Triestina.

Art. 8
Il ritiro delle opere non vincitrici potrà essere effettuato in i venerdì del mese
di gennaio 2015 dalle h. 19 alle 20.30 .
Le opere non ritirate entro la fine di gennaio 2015 verranno acquisite con i loro
diritti di riproduzione dall’Associazione.

Art. 9
Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile ed inappellabile.
Il Comitato organizzatore, pur garantendo la normale vigilanza delle opere consegnate, non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti e/o danni che
le stesse potranno subire.
La partecipazione al concorso implica la completa conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento nonché la compilazione del modulo di iscrizione.

Art. 10
In conformità alla legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali, si informa che
i dati forniti saranno trattati con la massima riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere l’aggiornamento, la verifica o la cancellazione degli stessi.

Art. 11
L’Associazione si riserva di accettare o meno la partecipazione delle opere presentate al concorso.
————
Per informazioni ed eventuali consulenze per la traduzione del testo in lingua
internazionale esperanto rivolgersi all’Organizzatore:

ASSOCIAZIONE ESPERANTISTA TRIESTINA
Telefono 331-4805706
E-mail: esperantotrieste@yahoo.it, nored@tiscali.it,
testudo.ts@gmail.com
www.tea1906.altervista.org

Si segnala inoltre che su Internet si trovano facilmente dizionari di esperanto, ad es.
http://hvortaro.altervista.org/
http://www.lexicool.com/dictionaries_esperanto.asp?IL=2

