
SETTIMANA CULTURALE NELL’ISOLA PER LA CITTÀ
40a edizione

25 SETTEMBRE - 
2 OTTOBRE 2021

Premio Nazionale di Pittura RENATO NARDI
sabato 25 settembre 2021

 REGOLAMENTO

Articolo 1
Il Centro Culturale “Renato Nardi” di Venezia Giudecca bandisce il Premio Nazionale di Pittura

“Renato Nardi”.
La cerimonia di inaugurazione e premiazione avrà luogo sabato 25 settembre 2021 alle ore 18.00

nella sede del Centro Culturale “Renato Nardi”
Articolo 2

La partecipazione è aperta a tutti senza limitazione di tecniche o di tendenze artistiche così come è
consentita la più ampia libertà di soggetto.

Articolo 3
Gli artisti potranno presentare due sole opere.

Queste dovranno pervenire alla sede di raccolta fra il 16 e il 22 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 al seguente indirizzo: “Centro Culturale Renato Nardi”

Giudecca, n. 432 Calle Spini 30133 Venezia
Ogni opera dovrà portare chiaramente a tergo nome e cognome dell’artista, titolo dell’opera, misura

max 70x90, prezzo di vendita (facoltativo).
Articolo 4

Tutte le opere e quelle per invito saranno esposte al pubblico per un periodo di 15 giorni, dal 25
settembre  al 10 ottobre 2021.

Articolo 5
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. La

quota di partecipazione è di € 25,00 per ogni opera.
Articolo 6

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.

Articolo 7
La manifestazione è dotata dei seguenti premi da considerarsi tutti premi acquisto e così suddivisi:    • I° PREMIO

€ 1.000,00 + Targa artistica + Visita panoramica in gondola per quattro persone
    • II° PREMIO

€ 500,00 + Targa artistica
    • _

€ 300,00 +Targa artistica
Targhe speciali saranno aggiudicate dalla Giuria.

A tutti i concorrenti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione
TUTTI I PREMI SONO INDIVISIBILI

NE’ SI POTRÀ, IN ALCUN CASO, ADOTTARE LA FORMULA DEGLI EX AEQUO



Premio Nazionale di Poesia RENATO NARDI
sabato 2 ottobre 2021

 REGOLAMENTO

Articolo 1/a
Ogni concorrente dovrà inviare una poesia in cinque copie all’indirizzo del premio stesso con
pseudonimo, mentre il proprio nome dovrà essere accluso in una busta chiusa. La mancanza di

anonimato prevede l’esclusione dal Premio. Quota di partecipazione € 15,00.
La cerimonia di inaugurazione e premiazione avrà luogo sabato 2 ottobre 2021 alle ore 18.00 nella

sede del Centro Culturale “Renato Nardi”.
Articolo 2/a

Le poesie in italiano (settore A) e le poesie in veneziano (settore B), dovranno essere inedite.
La presentazione delle opere dovrà avvenire entro e non oltre le ore 19 del 22 settembre 2021.

PREMI Settore A poesie in italiano    • I° PREMIO € 200,00 + targa artistica
    • II° PREMIO Targa artistica + 1 cena per 2 persone

    • III° PREMIO Targa artistica + CD Mostra fotografica

PREMI Settore B poesie in veneziano    • I° PREMIO € 200,00 + targa artistica
    • II° PREMIO Targa artistica + 1 cena per 2 persone

    • III° PREMIO Targa artistica + CD Mostra fotografica
Targhe speciali saranno aggiudicate dalla Giuria. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un Attestato di

partecipazione

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare al presente bando tutte quelle modifiche che riterrà
opportune per il buon andamento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Calle dei Spini 432

30133 Giudecca - Venezia Tel./Fax 041 5236311
Mob. 338 2411818

circolonardi@gmail.com
https://circolonardi.wixsite.com

ACTV: da Piazzale Roma linea 41 e 2 fermata Palanca da San Marco Monumento linea 42 e 2
fermata Palanca


