
Art. 1 VILLA MIARI FULCIS organizza il 5° concorso di pittura estem-
poranea dal titolo “Emozioni in Villa” che si svolgerà presso  VILLA 
MIARI FULCIS a Modolo (BL) il 21 e 22 settembre 2019 in occasione 
dell’annuale ‘AAA Mostra mercato di Arte, Artigianato e Agricoltura’.
Art. 2 La manifestazione ha lo scopo di richiamare a Villa Miari Fulcis 
tutti i pittori che desiderano contribuire a porre in risalto le bellezze 
naturali, gli angoli più suggestivi, aspetti di vita e personaggi più 
caratteristici dello storico luogo, senza particolare riferimento ad 
un tema specifico se non quello riferito al luogo stesso.
Art. 3 Al concorso saranno ammessi massimo 50 tra artisti italiani 
e stranieri di qualsiasi tendenza artistica e tecnica. Per l’ammis-
sione farà fede la data di adesione. L’organizzazione si riserva di 
aumentare il numero dei partecipanti a suo insindacabile giudizio.
Art. 4 Non è richiesto alcun contributo spese o costo di iscrizione per 
la partecipazione al concorso da parte degli artisti.
Art. 5 La vidimazione delle tele, o di altro supporto, avverrà presso 
Villa Miari Fulcis (Via di Modolo, 188 - 32100 Belluno) dalle 09:00 
alle 10:00 di entrambi i giorni di manifestazione, cioè il 21 e 22 
Settembre 2019.
Art. 6 Il concorso prevede l’esecuzione di un’opera pittorica (olio, 
tempera, acrilico, ecc.) realizzata in un qualsiasi luogo della Villa, 
del borgo o dei cortili. Le opere dovranno essere eseguite il giorno 
21 (dalle 09:00 fino al tramonto) ed il giorno 22 settembre 2019 
tra le ore 09:00 e le ore 16:30, ora in cui dovrà essere consegnata 
all’organizzazione l’opera completata. Le eventuali opere ancora 
in lavorazione, la sera del primo giorno dovranno essere conse-
gnate all’organizzazione, che le riconsegnerà all’artista il giorno 
successivo per continuare la lavorazione. Ogni artista potrà parteci-
pare con una sola opera. I pittori dovranno essere muniti, a propria 
cura e spesa, di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera (supporto, 
cavalletto, pennelli, colori, ecc.).

Ogni pittore, a sua cura e vicino alla propria postazione di lavoro, 
potrà creare una piaccola esposizione di alcune proprie opere.

Art. 7 I dipinti in concorso dovranno essere consegnati entro le 
16:30 del 22 settembre all’addetto presso i locali adibiti nella sede 
di Villa Miari Fulcis, pena l’esclusione dal concorso. 
Art. 8 Le opere verranno giudicate da apposita e qualificata giuria 
di esperti che stilerà la graduatoria finale ed il cui operato sarà 
inappellabile ed insindacabile. Le premiazioni avverranno presso 
Villa Miari Fulcis in data ancora da stabilirsi.
Art. 9 Il concorso prevede tre vincitori che avranno diritto a dei pre-
mi acquisto in denaro offerti da VILLA MIARI FULCIS e così ripartiti: 

I quadri premiati resteranno di proprietà di Villa Miari Fulcis. 
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione. 
La giuria si riserverà il diritto di dare anche un eventuale attestato 
di “Menzione Speciale”.
Art. 10 L’organizzazione del concorso avrà massima cura delle opere 
disponendo la sicurezza e la sorveglianza delle stesse, ma non assu-
me responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti delle stesse.
Art. 11 Per quanto non previsto nel presente regolamento ci si 
rimette alle decisioni insindacabili degli organizzatori del concorso.
Art. 12 La partecipazione dell’artista implica la piena accettazione 
delle norme contenute nel presente regolamento al quale, comun-
que, l’organizzazione si riserva di apporre variazioni o modifiche 
che dovessero rendersi necessarie.
Art. 13 VILLA MIARI FULCIS si riserva ogni diritto di pubblicizzare la 
manifestazione ed i suoi partecipanti al fine di rendere visibile e 
attrattivo l’evento, promuovendone tutti i suoi aspetti.

Per informazioni ed iscrizioni (organizzazione): La Fattoria di Maiano s.r.l. | 055/599600 | eventi@contemiarifulcis.it
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Villa Miari Fulcis

1° classificato: assegno di € 400,00
2° classificato: assegno di € 200,00
3° classificato: assegno di € 100,00


