
!
MOSTRA D’ARTE “La mafia immaginata” 

IL BANDO !
REGOLAMENTO 

a) Ciascun artista potrà partecipare alla manifestazione inviando i propri dati (nome, cognome, data di nascita, residenza, 
telefono, mail) e un’ immagine dell’opera proposta (per la quale dovrà essere specificato titolo, dimensioni e tecnica utilizzata) 
entro sabato 2 4 g iugno 2017 e s c l u s i v a m e n t e a m e z z o p o s t a e l e t t ro n i c a a l l ' i n d i r i z z o m a i l 
bandilenzuolibianchi@gmail.com. Oggetto della mail dovrà essere: ”Bando Arte Lenzuoli Bianchi”. La direzione artistica, 
tenendo conto anche del numero di lavori pervenuti, si riserverà di comunicare ai partecipanti quali opere saranno esposte 
entro il 28 giugno 2017. 
b) Il bando è aperto a tutti senza limiti di età. La partecipazione è gratuita. 
c) Le opere potranno essere fotografie, quadri, disegni, aventi tutti come tema “La mafia”. 
d) Ogni artista potrà esporre solo un’opera. 
e) L’allestimento delle opere presso lo spazio assegnato ad ogni artista dev’essere effettuato dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di 
sabato 22 luglio 2017. 
Lo spazio previsto per l’esposizione è il porticato della Barchessa Fini a Limena (Pd). 
Lo spazio in questione consente l’esposizione anche in caso di maltempo. 
f) Ogni artista provvederà alla necessaria attrezzatura per poter esporre le proprie opere all’aperto (si intende anche i 
cartoncini con i dati dell’artista e dell’opera da apporre vicino alla stessa). L’organizzazione metterà a disposizione l’ 
illuminotecnica di base. 
g) Al termine di ogni giornata della manifestazione lo staff di LENZUOLI BIANCHI provvederà a ritirare le opere e a conservarle 
al chiuso per poi ricollocarle nei luoghi preposti e concordati, il pomeriggio della giornata successiva. 
h) Nei giorni 23,24,25,26 luglio le opere verranno esposte dalle ore 17.00 alle ore 24.00 
i) Il recupero definitivo delle opere da parte degli artisti potrà avvenire alle ore 24.00 del giorno 26 luglio o dalle 16.00 alle 
19.00 del 27 luglio. 
l) Lo staff organizzativo di LENZUOLI BIANCHI e il Comune di Limena non si assumono nessuna responsabilità per eventuali 
danni provocati da furto o altro nel corso della manifestazione.  Agli artisti partecipanti verrà pertanto richiesto di sottoscrivere 
una dichiarazione di manleva. 
m) Le opere partecipanti all’esposizione resteranno proprietà degli artisti. !


