REGOLAMENTO
Concorso d’arte estemporanea

L’ARTE DELLA FANTASIA 2020
Cles, sabato 22 agosto 2020
Art. 1 – PARTECIPANTI
L’associazione Pro Cultura Centro Studi Nonesi in collaborazione con la Pro Loco Cles e il Comune di
Cles organizza un concorso d’arte estemporanea (pittura e scultura) al quale potranno partecipare
tutti coloro che per diletto o professione si dicano artisti.
Art. 2 - TEMA
CLES 2020: SUGGESTIONI di FIORI ESTEMPORANEI
Non solo fiori, ma anche particolari negli scorci del centro storico di Cles che l’occhio attento
dell’artista riesce a cogliere.
Art. 3 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno prevenire entro venerdì 21 agosto 2020. Al concorso saranno ammessi tutti
gli artisti maggiorenni. Il concorrente, aderendo, accetta tutte le norme contenute nel presente
regolamento. La quota d’iscrizione è fissata in € 15 che vale come quota associativa annuale
all’associazione. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario presso la Cassa
Rurale Val di Non, sul C/C intestato alla Pro Cultura Centro Studi Nonesi con causale: “Iscrizione
concorso L’ARTE DELLA FANTASIA 2020” IBAN IT15T0828234670000001003183.
L’iscrizione dovrà avvenire mediante presentazione dell’apposito modulo di iscrizione compilato e
firmato, unitamente a ricevuta del bonifico. Il modulo può essere ritirato a mano presso l’ufficio
della Pro Loco di Cles oppure scaricato dal sito o dalla pagina FB della Pro Loco Cles.
Il tutto dovrà essere inviato:
- all’indirizzo mail info@prolococles.it
- consegnato personalmente presso l’ufficio proloco di cles
Art. 4 – INIZIO DEL CONCORSO
L’estemporanea si terrà indipendentemente dalle condizioni meteo. Sabato dalle ore 9.00 alle ore
9.30 presso la Pro Loco Cles (Corso Dante 30 – Cles) verrà apposto un timbro e la firma sui supporti
di cui gli artisti saranno in possesso (ad es. tela, base per scultura, carta, altri supporti). Ogni artista
potrà partecipare con una sola opera eseguita con qualsiasi tecnica e dovrà indicare sul retro
dell’opera o comunque in posizione non visibile: nome, cognome, indirizzo, titolo e tecnica usata.
Art. 5 – ASPETTI ORGANIZZATIVI
Ogni artista, compatibilmente con gli spazi del centro storico di Cles, e in accordo con
l’organizzazione, potrà individuare una postazione dove realizzare l’opera. I concorrenti dovranno
essere muniti a propria cura e spese di tutti i mezzi per l’esecuzione dell’opera. Il formato della tela
non potrà superare 2x2 metri
Art. 6 - TERMINE DEL CONCORSO Le opere in concorso dovranno essere consegnate entro e non
oltre le ore 18.00 presso la Pro Loco Cles. Al momento della consegna timbro e firma dovranno
essere ben visibili.
Art. 7 – GIURIA E PROCLAMAZIONE DELLE OPERE VINCITRICI
Le stesse saranno giudicate da apposita e qualificata giuria il cui operato è inappellabile e
insindacabile.

Art. 8 - PREMI
Le tre migliori opere selezionate verranno così premiate:
1° classificato € 500 CASSA RURALE VAL DI NON
2° classificato € 300 BAR CENTRALE - CLES
3° classificato € 200 RISTORANTINO PIZZERIA FLAMINGO - CLES
Art. 9 – ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Le prime tre opere verranno acquisite dagli enti /esercizi commerciali che hanno dato il premio, e
si riservano il diritto di utilizzarle per eventuali pubblicazioni o allestimenti.
Art.10 - RITIRO
Il ritiro delle opere sarà possibile, salvo che per i primi tre classificati, a partire dal 3 settembre fino
all’8 settembre. Le opere non ritirate entro questi termini verranno acquisite dall’Associazione.
Art.11 – RIPRESA E PUBBLICAZIONE
Ciascun artista concede alla Pro Cultura il diritto alla ripresa e di pubblicazione delle opere
realizzate durante l’estemporanea, ai fini divulgativi e pubblicitari della manifestazione.
Art. 12 – RESPONSABILITA’
L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali guasti, furti o qualsiasi altro
danneggiamento alle opere in concorso.
ART.13 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Per quanto non previsto nel presente regolamento è devoluta ogni competenza all’ente
organizzatore. L’iscrizione all’Estemporanea comporta l’accettazione del presente regolamento.

FIRMA

Info:
PRO LOCO CLES
Corso Dante 30
38023 Cles
tel. 0463 421376
info@prolococles.it

SCHEDA DI ADESIONE

L’ARTE DELLA FANTASIA 2020
Cles, sabato 22 agosto 2020

Nome_____________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________
__________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________
telefono____________________________________________________________

TIPOLOGIA DELL’OPERA
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

DIMENSIONI INDICATIVE DELL’OPERA
________________________________________________

FIRMA____________________________________________________________ ___

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), la presente Politica sulla protezione dei dati
personali disciplina l'accesso a dati personali suscettibili di protezione ai sensi delle normative vigenti.
La PRO LOCO CLES garantisce l’adempimento delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di
riservatezza propri della sua attività.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali la PRO LOCO CLES (di seguito, “il Titolare”), con sede legale in CORSO DANTE 30 – 38023
CLES , P.Iva 01258930229, indirizzo e-mail info@prolocles.it
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali forniti dall'Utente al momento della compilazione del modulo di
adesione.
Dati identificativi: nome, cognome. Dati di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail.
3. VERIDICITÀ DEI DATI
L'Utente garantisce che i dati personali forniti sono veritieri e aggiornati, impegnandosi a comunicare qualsiasi modifica degli stessi,
essendo l'Utente l’unico responsabile in caso di inesattezza o falsità dei dati forniti. Il Titolare a sua volta dichiara che i dati personali
ricavati sono in ogni momento adeguati, pertinenti e commisurati rispetto all’ambito, alle finalità specifiche e alla natura dei servizi
prestati.
4.FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati degli Utenti sono ottenuti al fine unico dell’adesione al concorso al presente Regolamento:
Il Titolare è autorizzato a trattare i dati personali degli Utenti per le finalità di cui sopra.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati degli utenti (indirizzo email, nome e cognome) vengono archiviati in forma cartacea nell’archivio della Pro Loco Cles.
6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RECLAMI
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'Utente ha facoltà di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità, limitazione del trattamento e/o opposizione al trattamento. Tali diritti sono esercitabili inviandone comunicazione scritta
tramite email all’indirizzo info@prolococles.it. In ogni caso l’Utente ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

7. SICUREZZA DEI TRATTAMENTI
Il Titolare rende noto agli Utenti di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate stabilite dalle normative vigenti, per
garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare la loro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso,
tenuto conto dello stato dell’arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti.

8. CONTATTO
È possibile contattare la Pro Loco Cles all’indirizzo e-mail info@prolocles.it o all’indirizzo postale indicato al paragrafo 1, oppure
chiamando il numero telefonico +39 0463 421376.
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI
__________________________________________________________________________

