GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

15 - 01 - 2019

Regolamento Concorso “La Rosa D’Oro”
Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La Rosa d’Oro”
20° Edizione 2019
dal 6-4-2019 al 17-4-2019
Inaugurazione: 6 aprile 2019 ore 17:00
Il Gruppo Artistico Rosetum, via Pisanello 1 – Milano , indice per l’anno 2019 la 20° Edizione del
Concorso di Pittura, Scultura e Grafica “La Rosa d’Oro”, che sarà gestito a cura del Consiglio.
Il Direttivo del G.A.R. apprezzerà molto la collaborazione dei soci durante l’allestimento nella
giornata di venerdì 5 aprile 2019, nonché la loro disponibilità ai turni in Galleria nei giorni di
apertura della mostra.
Per la partecipazione è prevista la quota di € 20, da versarsi alla consegna dell’opera.
Il tema è libero, ma si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
- potranno partecipare solamente i soci G.A.R. regolarmente iscritti all’anno 2018-2019
- le adesioni saranno accettate esclusivamente in segreteria ogni venerdì sera dalle ore 20:30 o
tramite mail all’indirizzo di posta arterosetum.gar@gmail.com fino all’esaurimento dei posti
consentiti dalla capienza della galleria.
La data ultima per aderire al concorso è fissata per giovedì 4 aprile 2019
Le opere non dovranno essere state presentate in occasione di altri concorsi, né essere
riproduzioni di altre opere. Si invitano gli artisti a portare opere eseguite di recente.

Misure consentite (cornice compresa)
Per i dipinti ad olio e ad acrilico
base - minimo cm 60 - massimo cm 85
altezza - minimo cm 60 - altezza massima libera

Per i disegni , opere grafiche ed acquerelli
base - minimo cm 50 - massimo cm 85
altezza – minimo cm 50 - altezza massima libera

Per le sculture si raccomanda un formato ragionevole
Per le sculture, il G.A.R. fornirà adeguati supporti
La mancata osservanza di queste misure, renderà inaccettabile l’opera, che verrà respinta.

Nota
Si rende noto ai gentili soci che, se non diversamente specificato, per tutte le mostre in Galleria
d’Arte Velasquez e per tutte quelle fuori sede, le opere dovranno essere obbligatoriamente e
decorosamente incorniciate, munite di attaccaglia e recare sul retro il certificato di autenticità
dell’opera con i seguenti dati: nome e cognome dell’autore, titolo, anno di esecuzione, tecnica,
supporto, dimensioni e recapito telefonico.
La mancata osservanza di queste disposizioni, renderà inaccettabile l’opera che verrà respinta.

In caso di richiesta di quotazione, ove non sia stata dichiarata all’atto della consegna dell’opera,
sarà premura del gallerista di turno, stabilire un contatto tra visitatore e autore.

Consegna delle opere
La consegna delle opere dovrà avvenire esclusivamente in Galleria Velasquez,
venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Oltre le ore 18:00 le opere non verranno più accettate, perché inizieranno i lavori della Giuria
giudicatrice.

Ritiro delle opere
Il ritiro delle stesse è previsto giovedì 18 aprile 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Sarà possibile, in via eccezionale, ritirare anche mercoledì sera 17 aprile 2019 a partire dalle ore 17:00
Si rammenta a coloro che saranno impossibilitati a ritirare la propria opera di indicare all’atto della
consegna il nome della persona che si occuperà del ritiro.

Premi
Una giuria altamente qualificata, per la composizione della quale vi rimandiamo alla
premiazione, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti premi:

1° premio - Rosa d’oro su base corniola
2° premio - Rosa Swarovski su base in corniola
3° premio - Rosa d’argento su base in corniola
4° premio - Spilla in argento
5° premio - Spilla in argento
Fuori concorso saranno esposte le opere degli insegnanti G.A.R., del Presidente in carica, degli ex
Presidenti e del vincitore della passata edizione.

Premio Giuria Popolare
Quest’anno, come in passato, il pubblico verrà invitato a votare le opere preferite.
Saranno escluse dal voto le opere già premiate dalla giuria del Concorso “La Rosa d’Oro”.
Premio unico della giuria popolare sarà una “Rosa d’argento”, che verrà consegnata nel corso
della serata dedicata all’assemblea di fine anno sociale.

Il segretario Luigi Beolchi
GAR-Gruppo Artistico Rosetum – Via Pisanello,1 – 20146 Milano – arterosetum.gar@gmail.com

