
CONCORSO DI ARTI FIGURATIVE
(arti pittoriche, fotografia artistica e computer art)

per la creazione dell’immagine

SAN VALENTINO… INNAMORATI A CAMOGLI 2015

Promosso da: Comune di Camogli – ASCOT Camogli - CIV Centro storico Camogli
Coordinamento DIMENSIONE RIVIERA PROMOZIONI

1) Il concorso, assolutamente a titolo gratuito, è aperto a tutti e alle varie tecniche previste.

2) L’opera vincitrice, scelta da una giuria, sarà l’immagine della 28° edizione della manifestazione
e.  riprodotta su piatti in ceramica, costituirà  il Piatto collezione San Valentino a Camogli 2015.

3) Le realizzazioni artistiche devono rientrare in una circonferenza dal diametro di cm 19  ( bordo
già tracciato sui cartoncini prestampati) e riportare la scritta “San Valentino... innamorati a Camogli
2015”, tema al quale si saranno ispirate. Non possono contenere alcuna firma ed il nome
dell’artista con i suoi recapiti dovrà essere posto esclusivamente sul retro, pena l’esclusione dal
concorso.

4) Saranno accettate in concorso solo opere realizzate o riportate sui cartoncini prestampati
ritirabili gratuitamente presso: URP Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune di Camogli (primo
piano) via XX Settembre 1, tel.: 0185 729081; ASCOT Camogli via P.Schiaffino 20 e Pro Loco
Camogli, via XX Settembre 33, tel. 0185 771066 dove dovranno essere riconsegnati .

4) Nel caso di impossibilità a ritirare preventivamente il prestampato, le opere già realizzate nel
diametro di cm 19, potranno essere spedite in originale (su supporto rigido) a: Associazione
Commercianti ed Operatori Turistici  di Camogli – via P. Schiaffino 20 – 16032 Camogli (Ge), che
provvederà a riportarle sui cartoncini per essere esposte. In tal caso l’organizzazione però non
assume alcuna responsabilità nel caso di danni subiti nel corso della spedizione.

5) Non saranno ammesse al concorso realizzazioni inviate ad alcun indrizzo di posta elettronica.

6) Gli elaborati pervenuti entro la prima settimana di febbraio 2015 saranno esposti nelle giornate
di San Valentino a Camogli 2014. Al termine verranno ritirati dall’organizzazione e
successivamente esposti per la votazione finale il giorno 10 agosto pv.

7) I termini per partecipare al Concorso di Arti Figurative San Valentino a Camogli continueranno
fino alla prima domenica di agosto, scadenza ultima per la consegna degli elaborati in concorso.

8) Il 10 agosto, celebrando la notte delle stelle cadenti, tutte le opere in concorso saranno esposte
sul lungomare dove dalle ore 20,00 alle ore 23,00 potranno essere votate anche dai visitatori.

9) Premi.
Premi Giuria: 1° classificato e immagine San Valentino . innamorati a Camogli 2015 € 300,00;
2°classificato € 200,00, 3°classificato € 100,00 offerti dal Comune di Camogli.
Premio del Pubblico: piatto collezione San Valentino innamorati a Camogli 2014.

10) L’organizzazione, pur assicurando la massima cura e sorveglianza, non risponde di eventuali
danneggiamenti o furti per tutto il periodo di giacenza delle opere, che non avranno alcuna
copertura assicurativa. Le stesse potranno essere ritirate dal giorno successivo alla mostra del 10
agosto.

Info: www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it.


