COMUNE DI SELLIA MARINA
(Provincia di Catanzaro)

SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 9872 del 20.06.2022

AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione della mostra di pittura collettiva
“Colori, Immagini… Emozioni, Racconti”
Il Responsabile del Settore
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 del 17.06.2022, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto “Colori, Immagini… Emozioni, Racconti”;
Vista la determinazione del I Settore n. 119 del 20.06.2022 con la quale è stato approvato il presente
avviso e il modello di iscrizione;

RENDE NOTO
che in esecuzione della richiamata deliberazione di G.C. n.76 del 17.06.2022 l’Amministrazione
Comunale intende realizzare, nell’ambito delle manifestazioni turistiche 2022, una mostra di pittura
collettiva, sul lungomare Ionio di Sellia Marina, allo scopo di offrire opportunità di visibilità per
passioni ed espressioni artistiche amatoriali, raccontare e diffondere la bellezza della marina
selliese.
Caratteristiche delle opere
Le opere con le quali si vorrà partecipare alla mostra potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica
pittorica (olio, acrilici, tempere, pastelli, matite, acquarello…) e su qualsiasi tipo di supporto (carta,
tela, legno…), con o senza cornice e vetro.
Partecipazione
Potranno partecipare alla mostra i pittori amatoriali locali.
Potranno esporre massimo n. 4 opere, di cui 3 a tema libero e un’opera dovrà avere come soggetto il
mare e i lidi di Sellia Marina.
L’iscrizione alla mostra dovrà essere effettuata a mezzo dell’allegato modulo A e dovrà pervenire a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.selliamarina@asmepec.it o mediante consegna a mani presso
l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre giorno 1 luglio 2022.
Eventuali modifiche circa titoli, dimensioni e tecniche utilizzate potranno essere comunicate entro e non
oltre giorno 11 luglio 2022.
In caso di artisti minorenni occorrerà l’autorizzazione di un genitore o di chi esercita la potestà

genitoriale.
La partecipazione alla mostra implica la completa conoscenza ed accettazione di quanto contenuto nel
presente avviso.
L’artista, con la partecipazione, accetta ed autorizza il Comune a pubblicare e diffondere attraverso il
sito istituzionale le foto delle opere.
Esposizione
Ciascun artista curerà l’esposizione delle proprie opere.
Per ogni opera, sul retro della stessa o apposita etichetta, dovranno essere riportate le seguenti
indicazioni: autore, titolo, tecnica utilizzata.
Sarà organizzato incontro preliminare operativo per la definizione degli spazi espositivi, in data ed
orario da stabilire di cui verrà data prontamente comunicazione.
L’Amministrazione individuerà l’area di esposizione e fornirà, fino ad esaurimento disponibilità,
attrezzature di supporto (cavalletti treppiede).
Le opere saranno esposte sabato 23 luglio 2022 dalle ore 18.30 alle ore 23,00 e domenica 24 luglio
2022 dalle 18,30 alle ore 23,00.
A conclusione della mostra tutti i lavori saranno ritirati dagli autori. L’Amministrazione si riserva di
esporre le opere a soggetto “Mare di Sellia Marina”, in via permanente, nei locali del palazzo
comunale, per essere apprezzata dai più, in ogni tempo.
Privacy
I dati e le informazioni di cui il Comune verrà in possesso in ragione del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e con le modalità conformi a quanto previsto dalla
normativa dettata dal D. Lgs. 196/2003 recante “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento generale UE 2016/679 (GDPR)
sulla protezione dei dati sulla protezione dei dati e alle linee guida in materia di protezione dei dati
personali e sensibili emanate dal Garante della Privacy e, comunque, esclusivamente per le finalità di cui
allo stesso avviso.
Per eventuali ulteriori informazioni
mariaamelio.selliamarina@asmepec.it
giusppinafrangipane@asmepec.it

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Maria Bianco

Modulo A

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ALLA MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA

“Colori, Immagini … Emozioni, Racconti”

Cognome
Nome
Residenza
Telefono
E- mail
Numero delle opere da esporre (compresa l’opera a soggetto “Mare di Sellia Marina”)

_________

Titolo opera n. 1
Dimensione: base cm ____

altezza cm ____ ;

Tecnica Utilizzata: _______________________________;
Titolo opera n. 2
Dimensione: base cm ____

altezza cm ____ ;

Tecnica Utilizzata: _______________________________;
Titolo opera n. 3
Dimensione: base cm ____

altezza cm ____ ;

Tecnica Utilizzata: _______________________________;
Titolo opera n. 4
Dimensione: base cm ____

altezza cm ____ ;

Tecnica Utilizzata: _______________________________;
Il sottoscritto dichiara di accettare le norme contenute nell’Avviso.
Autorizza il Comune a pubblicare e diffondere, attraverso il sito istituzionale, le foto delle opere.
Allega copia documento di identità in corso di validità
(Per i minorenni serve la firma e il documento del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale).

Data

Firma

