
L'associazione culturale “I2colli” organizza in collaborazione con l'Ente Festa all'Anello Narni 2017, con il
patrocinio del Comune di Narni, la IX edizione del Premio di Arte Contemporanea “Città di Narni”.
La mostra concorso prevede la partecipazione di 60 artisti, presso il Museo Palazzo Eroli della città di Narni
(Umbria). La partecipazione è riservata a pittori, nazionali ed internazionali. Le opere potranno essere rea-
lizzate con qualsiasi tecnica e supporto, il tema è libero.  

1° - Per partecipare alla selezione necessita inviare 4 foto delle opere con le quali si vuole partecipare al-
l'indirizzo mail: selezionemostra@iduecolli.it entro e non oltre il 10 marzo
Le opere verranno spedite fisicamente solo in un secondo momento, (se selezionate per la mostra  finale),
e rimarranno di  proprietà dell'artista.  

2° - Realizzazione del catalogo con tutte le opere partecipanti alla selezione, ad ogni artista partecipante
verrà assegnata una copia del catalogo in omaggio e  l’inserimento delle opere nel sito istituzionale dell’as-
sociazione  www.iduecolli.it. 
Il contributo per le spese di segreteria e inserimento opera nel catalogo è di € 30,00 che dovrà essere ver-
sato al  momento dell'adesione tramite bonifico bancario intestato all’associazione “i2colli”

IBAN: IT02A0306914411000030007958

Le opere che andranno a concorso saranno giudicate a mostra aperta. 

P R E M I
1° CLASSIFICATO: come premio gli verranno assegnate n° 45 copie della sua monografia a colori, di pag.
62 compresa copertina, contenente le sue opere e i giudizi critici degli esperti che lo hanno selezionato.
Partecipazione gratuita alla mostra presso il museo del Colle di Viterbo dal 25 giugno al 8 luglio con 3 opere.

2° CLASSIFICATO: come premio gli verranno assegnate n° 45 copie della sua monografia a colori, di pag.
54 compresa copertina, contenente le sue opere e il  giudizio critico degli esperti che lo hanno selezionato.
Partecipazione gratuita alla mostra presso il Museo del Colle di Viterbo con 2 opere, dal 25 giugno al 8 lu-
glio.

3° CLASSIFICATO: come premio gli verranno assegnate n° 45 copie della sua monografia a colori, di pag.
46 compresa copertina, contenente le sue opere e i giudizi critici degli esperti che lo hanno selezionato.
Partecipazione gratuita alla mostra presso il Museo del Colle di Viterbo con 1 opera, dal 25 giugno al 8 lu-
glio.

PREMIAZIONE: avverrà durante il vernissage della mostra che si terrà a Narni al Museo della Città e del
Territorio Palazzo Eroli durante la festa dell'Anello 2017 dal 24 aprile /14 maggio 2017.
La giuria della prima e seconda selezione sarà composta da 2 critici: un artista ed un membro interno al-
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l’associazione. I componenti della giuria, sia della prima selezione che della seconda, saranno resi noti du-
rante il vernissage. Il loro giudizio è insindacabile e inappellabile.  

Solo se ammessi alla Mostra Concorso si dovrà versare la rimanente quota di €120,00
(come contributo per scopi istituzionali) a copertura delle spese di gestione:

IBAN: IT02A0306914411000030007958 intestato all’associazione  i2colli.

Le opere dovranno essere spedite entro e non oltre il 15 aprile presso:
Mail Boxes via Ridolfi 18/19 05100 Terni - tel. 0744432063

Scheda di partecipazione

manifestazioni “I 2 colli”

Manifestazione(Titolo).............................................................................................................................................................��..

Nome:....................................................Cognome:..........................................................................................................................

Residente in via: .................................................................................................................. n°: .....................................................

Città: �������.........���������..Cap ����........����(Prov.)..........................������........���..

Telefono fisso: .............................................................. Mobile: .....................................................................................................

e-mail: .............................................................................................................................................................................................

Contributo spese per scopi istituzionali �.......................................................................................................................................

- 50% del contributo all’adesione riportante nome e cognome;

- 50% restante al momento della stampa del catalogo e prima della mostra, tramite bonifico bancario intestato Associazione Cul-

turale “I2Colli”.

IBAN: IT02A0306914411000030007958

Invio quota di iscrizione di Euro (indicare importo) e numero del bonifico ........................................................................................

Informativa - La partecipazione al catalogo e alla mostra implica l'autorizzazione agli organizzatori a conservare e rendere visibili

i dati personali ossia nome, mail e cellulare, forniti da ciascun artista. In relazione agli art.13 e 23 del D.L.sg n.196/2003 recanti

disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici,

personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e non ceduti ad altri per nessun motivo. I dati

dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.

7 del D.L.gs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione ai responsabili del trattamento dati.

Firma...............................................................................................................................................................

Declino di responsabilità - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per il materiale affidato sono sollevati da qualsiasi

responsabilità per furti, danni e danneggiamento di qualsiasi natura. Il trasporto di consegna che di restituzione è a carico dell'ar-

tista. Diritti d’autore: gli artisti, per il fatto stesso di partecipare alla realizzazione del catalogo e della mostra cedono il diritto di

pubblicazione delle loro opere anche all’interno del sito delle Associazioni (www.iduecolli.it), senza aver nulla a pretendere come

diritto d’autore.

I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli artisti.

Firma �...........................................................................................................................................................

*L'artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato e le modalità di pagamento. Il

mancato pagamento delle rate farà decadere i vantaggi dell'offerta e il restante importo sarà riscosso per via legale, per qualsiasi

contestazione si conviene la competenza del Foro di Terni.

Data....................................Firma....................................................................................................................

contatti:    curatore mostra       Anna Rita Boccolini 3355476097

assistente  mostra   Federica Federici  3895899538

segretaria                Loriana Baldoni 3493253870


