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Ex-tempore En plein air – La Giudecca che non hai mai visto” 
domenica 13 giugno 2021 ore 9:00 -18:00

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Presentazione
Il Circolo Culturale Renato Nardi organizza l’Ex-tempore En plein air – La Giudecca che 
non hai mai visto” concorso che prevede l’esecuzione delle opere in ex-tempore nel 
giorno 13 GIUGNO 2021, la loro esposizione e successiva premiazione nella stessa 
giornata.

Articolo 2 – Criteri di ammissione e modalità di iscrizione
Tema del concorso è:
La Giudecca che non hai mai visto” :La Giudecca tra fantasia e realtà: dipingi immagini 
degli angoli più belli e nascosti dell’Isola”.
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità e di tecniche o di 
tendenze artistiche .
L’iscrizione è GRATUITA e permette di partecipare alle selezioni di tutti i premi in palio.
Ogni artista può partecipare con un’opera la cui misura non dovrà superare i cm 40x50.
E’ auspicabile che chi desidera partecipare al Premio, esegua una PRE-ISCRIZIONE 
scaricando e compilando il modulo pubblicato in questa pagina:



https://circolonardi.wixsite.com/circolonardi
inviandolo a circolonardi@gmail.com
i moduli e il bando in formato cartaceo sono reperibili anche presso la sede del Circolo 
Nardi.
Le pre-iscrizioni saranno accettate fino all’11 giugno ore 19:00.

Articolo 3 Consegna opere
Gli artisti potranno presentare una sola opera.
La timbratura dei supporti avverrà dalle ore 9 alle ore 10 presso la sede del Circolo.
E’ consentito vidimare al massimo due supporti ma solo un lavoro dovrà essere 
consegnato per la partecipazione al Premio e tale vidimazione dovrà essere visibile ed 
integra.
Gli artisti dovranno provvedere autonomamente a tutto il materiale necessario per 
l’esecuzione.
Le opere dovranno pervenire alla sede di raccolta entro le ore 16:00 del giorno stesso al
seguente indirizzo: “Centro Culturale Renato Nardi”Giudecca, n. 432 Calle Spini  
Venezia.
Ogni opera dovrà portare chiaramente a tergo nome e cognome dell’artista, titolo 
dell’opera, misura max 40x50

Articolo 4 Esposizione
Tutte le opere saranno esposte al pubblico per un periodo di 10 giorni, dal 13 al 23 
giugno 2021.
L’allestimento e organizzazione della Mostra sarà a cura dell’Organizzazione.
La consegna e il ritiro delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti.

Articolo 5 - Responsabilità
Il Comitato Organizzatore, pur garantendo la massima cura nell’organizzazione della 
Manifestazione, declina qualsiasi responsabilità per furti, incendi, smarrimenti e danni 
che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la Mostra fino alla riconsegna delle 
opere stesse. 
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Articolo 6 – Giuria e assegnazione premi
Un’apposita commissione formata da artisti e critici d’arte giudicherà le opere esposte.
L’operato di detta commissione e del Comitato Organizzatore è insindacabile e 
incontestabile.
Tutti i premi sono indivisibili ne’ si potrà, in alcun caso, adottare la formula degli ex-
aequo.

Articolo 7 - premi
La manifestazione è dotata dei seguenti premi da considerarsi tutti premi acquisto e così
suddivisi:
    • I° PREMIO
 € 500 + Targa artistica

    • II° PREMIO
 € 300,00 + Targa artistica

    • III° PREMIO
 € 200,00 +Targa artistica

    • Premio speciale della giuria: Visita panoramica in gondola per sei persone

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione

Articolo 8 - Consenso
Ciascun partecipante (con la firma di adesione nella scheda di partecipazione) autorizza 
espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 
196/2003.
Ogni partecipante al concorso autorizza gli organizzatori dell’evento alle riprese 
fotografiche e/o filmati necessari per servizi pubblicitari, giornalistici e/o fotografici, 
inerenti la manifestazione e rinuncia a qualsiasi forma di compenso o rivalsa nei 
confronti del Circolo Culturale Renato Nardi; inoltre, ogni, partecipante al concorso 
concede in maniera gratuita all'organizzazione del Premio i diritti di riproduzione delle 
opere , al fine della redazione di eventuali cataloghi o dépliant per l’eventuale 



pubblicazione sul sito web dell’organizzazione e delle altre forme di comunicazione, 
promozione e attività dell’organizzazione stessa.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non 
specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare 
variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
L’adesione e la partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli 
articoli del presente bando.

Il Presidente
LUIGI GIORDANI

Per informazioni rivolgersi a:
Calle dei Spini 432
30133 Giudecca - Venezia Tel./Fax 041 5236311
Mob. 338 2411818
https://circolonardi.wixsite.com/circolonardi
circolo  nardi@gmail.com   
ACTV: da Piazzale Roma linea 41 e 2 fermata Palanca da San Marco Monumento linea 
42 e 2 fermata Palanca
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