
Comune di Fonzaso                                                                                                                    
Pro Loco Fonzaso

13°  EDIZIONE  EX  TEMPORE  a  FONZASO

" P E N N E L L I    E  ...  V I N O "

"Festa dell'uva" 2 - 3 – 4 ottobre 2020

In occasione della Festa dell'Uva 2020 la Pro Loco in collaborazione con l'Associazione artistico-culturale
INCONTRARTE e l'Amministrazione comunale di Fonzaso, organizza DOMENICA 4 ottobre 2020 la 13°
edizione ex tempore di pittura con il vino " Pennelli e ..Vino".

Ai partecipanti saranno forniti: nr. 2 fogli carta per acquarello timbrati dalla Pro Loco ed il mosto di vino
uva tintorio, mentre i pennelli e le matite saranno a carico dell'artista.

L'opera dovrà essere  eseguita  esclusivamente  con l'utilizzo  del  mosto  ed acqua,  pena l'esclusione  dalla
manifestazione. E' consentito l'uso della matita nera per delineare la traccia.

Il tema del concorso sarà libero, preferibilmente mantenendo un'attinenza con la manifestazione.

Il  concorso  avrà  inizio  alle  ore  9.00  e  le  opere  (che  resteranno  di  proprietà  della  Pro  Loco  Fonzaso)
dovranno essere consegnate e firmate in basso a destra entro le ore 14:00.

La giuria, il cui verdetto sarà inappellabile decreterà i primi tre premi più eventuali segnala- zioni. Ai tre
classificati saranno assegnati B.V. : 1° € 100,00 al 2° € 50,00 al 3° € 30,00.

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione ed un omaggio.

Le premiazioni averranno alle ore 16.00.

Gli  artisti  partecipanti,  avranno la possibilità  di  esporre le proprie opere (max.  3 o più a seconda delle
dimensioni) utilizzando i propri espositori.  Si consiglia di munirsi di una base d'appoggio per eseguire i
lavori.

La festa che si estenderà anche nel centro storico del paese con cortili allestiti, che potranno essere scelti
dagli artisti quale luogo per la realizzazione dell'opera.

La quota d'iscrizione per singolo artista è di € 5,00.

Gli  organizzatori,  pur  curando  ogni  particolare,  declinano  ogni  responsabilità  per  fatti  che  dovessero
accadere prima, durante e dopo la manifestazione.

In caso di condizioni atmosferiche non favorevoli la manifestazione avrà luogo al coperto.

Per motivi organizzativi si accolgono al massimo 30 adesioni, alle quali verrà riconosciuto un buono pasto.

Per informazioni ed iscrizioni entro mercoledì 30 settembre 2020.

contattare:

MARIA LUISA  GIACOMIN  -  0439 5352 - 3393305229  ore pasti

DIEGO  FENT  - 3494931940

PRO  LOCO  FONZASO : info@prolocofonzaso.it


