
MOSTRA DI PITTURA  E ARTIGIANATO “SCIANCO D’UVA 2015” 

In occasione della 85ᴬ Festa dell’Uva e dei Vini 

VELLETRI RM 25-26-27 Settembre 2015 

 

Regolamento 

L’associazione Culturale ArteMestieri Castelli Romani in occasione della festa dell’Uva e dei Vini 2015 

presenta la prima  edizione della mostra di pittura “Scianco d’Uva 2015”. L’evento sarà Patrocinato dal 

Comune di Velletri. L’iniziativa intende porsi come una vera e propria festa degli artisti e artigiani. 

All’interno dell’evento ci sarà un’ estemporanea ludica con i  bambini, curata dall’ Associazione 

ACCADEMIA. La mostra si svolgerà nel cuore della città, in via Furio e in via S. Francesco strade storiche dai 

riferimenti medievali. 

 Alla Mostra di pittura possono partecipare  artisti e artigiani  del territorio nazionale e 

internazionale ( Pittori, Scultori, Ceramisti, Tessitori, Fotografi, Falegnami,Orafi, Grafici,ecc) 

presentando opere artistiche legate al tema della festa “ I Colori del  Territorio, l’uva e il vino”. 

 

 Ogni artista potrà presentare massimo tre opere utilizzando qualsiasi tecnica, ogni opera dovrà 

essere firmata dall’artista e riconoscibile dall’organizzazione. 

 

   Gli artigiani potranno esporre ed esibire le loro creazioni  durante l’evento, (Laboratorio a cielo 

Aperto).  Avranno a disposizione uno spazio utile per le loro opere da concordare insieme  

all’organizzazione durante la fase dell’iscrizione. 

 

 Ogni partecipante dovrà munirsi di cavaletti e tavoli per l’esposizione, i quadri sprovvisti di 

cavalletti dovranno avere un gancio. L’associazione provvederà alla cura del percorso con addobbi 

inerenti alla festa. 

 

 L’iscrizione dovrà avvenire non oltre il 7 settembre presso la sede dell’associazione in via Furio 37 

Velletri. 

 

 Ai partecipanti è richiesta una quota d’iscrizione di 30€, MENTRE per coloro che sono già  associati 

la quota è di 15€. 

 

 Le opere potranno essere consegnate all’organizzazione qualche giorno prima sottoscrivendo un 

autodichiarazione di responsabilità, oppure consegnate  la mattina del 26 Settembre alle ore 08.00 

presso la sede dell’Associazione. 

 

 La mostra inizierà alle ore 10:00 del 26 Settembre  per terminare alle ore 23:00 del 27 Settembre. 

 

 L’evento patrocinato dal comune di Velletri verrà pubblicizzato sui social network, giornali online,  

cartacei  e radio locali. L’ associazione ArteMestieri Castelli Romani lavorerà  affinché ogni artista 

abbia la giusta visibilità. 

 

 A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione con un ricordo dell’evento. 

 



 

 I partecipanti sollevano  gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali furti o 

danneggiamenti durante i due giorni di esposizione. 

 

 La prei-scrizione si può fare  inviando una mail a info@artemestiericastelliromani.it  o contattando i 

seguenti numeri tel.3341707171 tel.3319581399 tel.3349640801 
. 

 L’iscrizione dovrà avvenire  presso la sede dell’associazione oppure attraverso gli organizzatori 

dietro ricevuta di pagamento. 

 

 L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

196/2003 e succ. per l’invio di materiale informativo relativo a future iniziative. 

 

 Le opere potranno essere liberamente vendute  dagli autori durante la manifestazione, il 20%  del 

ricavato verrà donato  all’associazione culturale ArteMestieri Castelli Romani per  la promozione 

delle successive attività artistiche/artigianali del  territorio. 

 

 L’iscrizione alla mostra prevede l’accettazione delle norme contenute nel seguente regolamento. 

 

 Le quote dei partecipanti verranno utilizzate esclusivamente per pubblicizzare l’evento e gli artisti 

presenti nei due giorni della mostra  attraverso brochure informative, giornali, locali, social 

network. 

 

 L’organizzazione  responsabile dell’evento prenderà decisioni ferme in merito  ad inosservanze dei 

partecipanti  affinché ognuno venga tutelato nell’immagine. 
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ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEMESTIERI CASTELLI ROMANI" via Furio 37 - 00049 Velletri (RM) 

Codice Fiscale: 95040890584 e-mail: info@artemestiericastelliromani.it  

www.artemestiericastelliromani.it 

 

mailto:info@artemestiericastelliromani.it
mailto:info@artemestiericastelliromani.it

