
 
 

REGOLAMENTO 

  Mostra di Pittura 
CONFRONT’ARTE 
MEDIAMUSEUM  

PESCARA - Piazza Alessandrini 34 
 

Dal 2 Al 17 dicembre  2017  
     ART. 1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno inviare presso la sede dell’Associazione 

 STAR ART - Via G. Pazzi 62 – FERMO - la seguente documentazione: 

      1)  Modello di partecipazione compilato e firmato. 

      2)  Fotocopia del versamento o pagamento in contanti presso i domicili dell’associazione. 

     Il predetto materiale comprese le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15.11.2017, la mancanza 

di uno solo di questi requisiti invalida la partecipazione. 

     ART. 2 OPERE 

Le opere con le quali si partecipa sono a tema libero. Escludendo il vetro e fornita di attaccaglia, le misure 

dovranno rispettare cornice inclusa, massimo cm 70x100 o 100x70 su qualsivoglia supporto.  

Gli artisti dovranno provvedere a loro spese al trasporto sia per quanto riguarda la consegna che per il 

successivo ritiro. 

Le opere potranno essere consegnate e ritirate dall’artista presso la sede dell’associazione, o Sig Francesco 

Cordoni – Campovalano (TE) (previa telefonata)  339 2214979 

     ART. 3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CONTRIBUTO SPESE 
Per partecipare è prevista una quota spese che potrà essere bonificata al c/c bancario  

CARIFERMO AGENZIA LIDO DI FERMO codice IBAN IT62V0615069457CC0600039448 di 

RICCITELLI ANNA o pagamento in contanti presso la sede dell’associazione STAR ART o suoi delegati  

al costo di € 30,00 per opera, oppure € 120,00 per pannello personale della misura  110 cm in altezza x 210 

cm in larghezza.  

      
Il giorno 2 Dicembre 2017 alle ore 17:30  INAUGURAZIONE MOSTRA e consegna attestati di 

partecipazione. Alla riconsegna delle opere tutti riceveranno un DVD riguardante la Mostra. 

 

GLI ARTISTI PRESENTI SARANNO ACCOLTI CON DRINK BUFFET. 

 

 Associazione Culturale “STAR ART” 
www.starart.org  info@starart.org Via Pazzi 62, 63900 Fermo (FM) 328 4110203  

 FERMO Anna Riccitelli - Tel. 328 4110203 – TERAMO Francesco Cordoni – Tel. 339 2214979 

 

GIORNATE ESPOSITIVE 

Dal 02 al 17 Dicembre 2017 
Orari dalle 10:30 alle 12:30 e dalle17:00 alle 19:00 

Il sabato e la domenica dalle 17:00 alle 19:00 

http://www.starart.org/
mailto:info@starart.org

