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Rassegna
ESTATARTEESTATARTE 2010

La  Rassegna  d’Arte  all’Aperto  ESTATARTE  è 
patrocinata  dalla  Provincia  di  Vibo  Valentia  e 
dall’Amministrazione Comunale di Pizzo - Assessorati 
Cultura  e  Turismo  ed  è  aperta  ad  Artisti  di  ogni 
provenienza che vogliano presentare opere di Pittura, 
di Scultura e di Grafica.
Le opere  vengono esposte  all’aperto,  nel  Corso  S. 
Francesco  di  Pizzo,  in  una  suggestiva  cornice 
paesaggistica naturale del centro storico cittadino, e 
sono inserite in una struttura appositamente installata 
per una loro migliore visibilità.
La peculiarità della Mostra consiste nel portare l’Arte 
alla  diretta  fruizione  del  visitatore,  senza  la 
limitazione di spazi chiusi.
La manifestazione è senza scopo di lucro .

La Rassegna ESTATARTE

Ha avuto una grande eco di pubblico e di 
critica, con entusiastica accoglienza dei residenti e 
dei  turisti  che  nel  territorio  provinciale 
soggiornavano per le vacanze.

Ha  visto  la  partecipazione  di  pittori 
famosi  come  Angelo  Savelli,  Azzinari,  Meschis, 
Casile,  Rotella,  Levi,  Brindisi,  Treccani,  Alinari, 
Sughi,  Benetton,  Rincicotti.  Grandi  artisti  che 
hanno reso prestigioso il luogo della Mostra.

Ha  registrato  il  consenso  e  l’espresso 
apprezzamento  delle  Autorità  Istituzionali,  Rai3, 
Televisioni private e Giornali.

La  Rassegna  ESTATARTE  testimonia  un  impegno 
culturale che ha il  suo ritorno nella divulgazione ed 
affermazione dell’Arte.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

La  Mostra  prevede  sezioni  di  Pittura,  Scultura  e 
Grafica.
Ogni partecipante avrà a disposizione 2 o 3 metri lineari di 
facciata,  per  2  metri  di  altezza.  Può  esporre  opere  di 
pittura, grafica e scultura.

Durante  la  mostra  ogni  autore  dovrà  essere 
preferibilmente presente per assistere le proprie opere. Chi 
sarà impossibilitato di presenziare avrà comunque garantita 
l’esposizione.

Le opere verranno esposte dalle  19,00 alle  24,00.
Le  opere,  nelle  ore  in  cui  non  saranno  esposte, 

verranno depositate in locali appositamente predisposti.
Il Comitato ESTATARTE, pur assicurando la massima 

cura delle opere, non si assume nessuna responsabilità per 
danni o furti delle stesse.

Il Comitato accetta le opere direttamente dall’autore o 
suo incaricato il giorno 12 agosto alle ore 18,00 presso il 
luogo  della  mostra.  Le  opere  potranno  essere  ritirate 
successivamente dall’autore o suo incaricato alla fine della 
manifestazione, il 16 agosto alle ore 24,00. 

Il  Comitato accetta le  opere anche spedite a mezzo 
posta  o  corriere  e  fatte  pervenire  entro  il  5  agosto.  Tali 
opere  verranno  rispedite  al  mittente,  alla  fine  della 
manifestazione, in porto-assegno.

I  quadri  dovranno  essere,  preferibilmente, 
decorosamente  incorniciati  e  senza  vetro,  ma  muniti  di 
attaccaglie.

La partecipazione alla mostra comporta una quota di 
iscrizione di Euro 30 per facciata di 2 mt e di Euro 40 per 
facciata  di  3  mt,  (un  unico  autore  che  prenota  le  due 
facciate pagherà Euro 60)  da versare con vaglia  postale 
intestato a:  COMITATO ESTATARTE via  Nazionale  c/da 
Mazzotta, A9 – 89812 PIZZO (VV), entro il 30 luglio 2010. Il 
versamento oltre tale data non assicura l’inserimento del 
nome del partecipante nel manifesto pubblicitario.

Il Comitato Organizzatore si riserva di rendere pubblica 
la  manifestazione  attraverso  stampa,  televisione  e  rete 
multimediale.  Si  riserva  altresì  il  diritto  di  apportare  al 
presente regolamento tutte le modifiche ritenute necessarie 
per il miglioramento della rassegna.

Si  richiede ad  ogni  partecipante  una breve  biografia 
artistica e una sintesi critica sulle sue opere presentate.

A tutti  gli  artisti  in  mostra  sarà  conferito,  durante  la 
serata di  inaugurazione,  l’Attestato di  Partecipazione alla 
Rassegna.  La  partecipazione  alla  mostra  implica 
l’accettazione del suddetto regolamento.

CEDOLA DI ISCRIZIONE
Alla Mostra d’Arte all’Aperto Estatarte 2010

(da ritagliare e spedire)

Io sottoscritto/a

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Via

…………………………………………………………………….

Cap

…………………………………………………………………….

Città

…………………………………………………………………….

Telefono

…………………………………………………………………….

Presa visione del Regolamento
CHIEDO

Di partecipare a ESTATARTE, la Mostra d’Arte 
all’Aperto  che si terrà nel Corso San Francesco in 
Pizzo (VV) dal 12 al 16 agosto 2010.
Accludo ricevuta di versamento di
Euro 30 |_| (facciata 2 mt) - Euro 40 |_| (facciata 3 mt)
Euro 60 |_| (facciata di 2 mt + facciata di 3 mt)

Che le  opere,  a  fine manifestazione,  vengano 
rispedite al sopra indicato indirizzo a mie spese:

SI  |_| NO |_|

Firma

…………………………………
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