
  

ATMOSFERE NATALIZIE 

11° edizione di “pittura in mostra” 

ad Olate 

 

Il G.A.O., Gruppo Artisti Olatesi ti invita a partecipare alla collettiva di pittura  che si 
svolgerà presso il Salone “RENZO e LUCIA” di Olate (Lecco), Via Bainsizza n. 6. 

Il concorso a premi è suddiviso in due sezioni : 

 Sezione a tema   “La misericordia si fa arte” 

 Sezione a tema libero 
 

Norme di partecipazione: 

 Le opere dovranno essere accompagnate dalla scheda di adesione allegata, compilata e firmata. 

Ogni artista potrà  partecipare con una o due opere per ogni sezione, di dimensioni non superiori a cm. 80x100,   non 
necessariamente incorniciate, ma munite di attaccaglia e senza vetro per la tecnica ad olio.  Sul retro di ogni opera 
dovranno essere indicati il titolo  e l’autore. 

 L’offerta di partecipazione, a copertura dei costi di allestimento e pubblicità, è di Euro 15.- per ogni sezione. 

Consegna delle opere: venerdì 9  e sabato 10 dicembre – dalle ore 16 alle 19, presso il Salone “Renzo e Lucia” di Olate 
(Lecco), Via Bainsizza n. 6. 

Durata dell’esposizione: da sabato 17 dicembre 2016 a domenica 8 gennaio 2017. 

Date e orari di apertura: tutti sabati e le festività  (ad esclusione della vigilia di Natale,  Natale  e 31 dicembre) dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 18. 

L’apertura della mostra, con buffet di inaugurazione, è fissata per sabato 17 dicembre 2016 alle ore 19. (Sarà gradita 
la partecipazione degli artisti).    

La premiazione delle opere meritevoli, scelte ad insindacabile giudizio di una giuria di esperti d’arte  esterni al gruppo 
GAO, verrà effettuata domenica 8 gennaio 2017  alle ore 17. Sono previsti  premi e pergamene personalizzate per le 
prime 3 opere classificate per ogni sezione e pergamena con attribuzione di merito per le opere segnalate; verrà inoltre 
rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli artisti. 

Il ritiro delle opere  dovrà essere effettuato tassativamente dopo la premiazione, non oltre le ore 19. 

N.B.: L’organizzazione, pur garantendo la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali danni, 

furti, o simili, per tutta la durata dell’esposizione. 

(Per ogni e qualsiasi informazione: Alberto – cell. 3392986941) 

 

 



SCHEDA DI ADESIONE 

 

Autore:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a: ………………………………………………… Via ………………………………………………………………………...n. ………………. 

Tel.: …………………………………cell.: ………………………………………… e-mail:…. ……………………………………………………………. 

Titolo e sezione opere (a tema o libere): 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________
  

 

Firma  dell’AUTORE: ______________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

RICEVUTA  PER RITIRO OPERE A FINE MOSTRA 

 

AUTORE :  __________________________________________________________________________________  

 

NUMERO OPERE:   ___________________________________________________________________________ 

 

                                                          FIRMA RAPPRESENTANTE G.A.O   _______________________________________ 

 

  


