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Rassegna d'Arte 
1a Edizione 

 
"Sognare il futuro" 

 
 

La Parrocchia di S. Maria Assunta di Casale, in collaborazione con AxA 

artesacravicenza.org organizza una rassegna di opere d’arte su tema specifico in 

occasione della 50’ Festa dell’Assunta, Patrona di Casale (12-16 agosto pv). Il tema della 

mostra sarà: “Sognare il futuro”, e sarà aperta dal 12 al 21 agosto. Se è interessato ad 

aderire all’iniziativa risponda presto con una mail a questo invito. 

Grazie 

    

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto: 

         

 nome e cognome  ……………………………                  …………………………………………..  

 

residente a …………………………..……  Via ……………….……………………… cap…..…… 

 

telefono …………….………….  (cellulare Whatsapp:… si   no   )    

 

email ………………………………  event. sito web personale  ………….……………………….  

 

chiede di partecipare alla Prima Edizione della rassegna d’arte presso la Parrocchia di S. 

Maria Assunta di Casale.  Allega a questo documento debitamente compilato, il file 

immagine di una o due opere con cui intende partecipare*. 

 

ATTENZIONE: la mostra è a numero chiuso, e dunque l’accettazione delle opere è 

subordinata alla data di spedizione della mail di adesione, fino al raggiungimento 

massimo stabilito di opere ospitabili, (cioè per un massimo di 25 opere).  

 

Dichiaro aver letto e compreso il bando di concorso e ne accetta fin d’ora il 

regolamento.  

 

 

Titolo dell’opera 1 ……………………………………………………….  

 

Anno …….    Dimensioni……… Materiale………………….... Tecnica............................... 

 

(eventuale 2a opera): Titolo dell’opera 2 ……………………………………………………….  

 

Anno ……..   Dimensioni……    Materiale………………….... Tecnica............................... 

REGOLAMENTO 



 

 

La Parrocchia di S. Maria Assunta di Casale, in collaborazione con AxA 

artesacravicenza.org organizza una Rassegna di opere d’arte a tema specifico in 

occasione della 50’ Festa dell’Assunta, patrona di Casale. 

 

Periodo espositivo: dal 12 al 21 agosto (salvo proroga).  

 

Tema del Concorso. Il tema della Rassegna è: Sognare il futuro, in riferimento all’attuale 

condizione “di ripresa” post-pandemica e al tema della Biennale internazionale d’arte di 

Venezia in corso. 

Numero opere per espositore: fino a due opere. 

Richiesta di partecipazione e scadenza. La domanda di partecipazione alla Rassegna va 

inviata via mail entro il giorno 31 luglio 2022.  L’indirizzo mail a cui inviare le immagini delle 

opere e la presente adesione è: casale@parrocchia.vicenza.it. L’accettazione è 

subordinata al corretto invio dell’adesione e delle immagini digitali. La risposta positiva di 

accettazione delle opere avverrà via mail (o via Whatsapp nel caso fosse indicato). 

Ammissione delle opere. Una commissione accoglierà la sua partecipazione dandone 

segnalazione mediante l’invio di un riscontro al suo indirizzo email (ed eventuale 

messaggio WhatsApp). L’accettazione è subordinata alla data di spedizione 

dell’adesione e fino al raggiungimento del  numero massimo di opere ospitabili in sala (25 

opere). 

 

Consegna delle opere. Le opere andranno poi consegnate, dal 6 agosto, presso la sede 

espositiva.  Ogni lavoro dev’essere firmato. Nella parte retrostante delle opere va 

incollato un tagliando con nome e cognome dell’artista, titolo dell’opera, anno di 

esecuzione, Dimensioni, Materiale e Tecnica). L’artista rende disponibile l’opera per tutto il 

periodo della mostra. 

 

Luogo di esposizione: Parrocchia di S. Maria Assunta, str. di Casale 281-285, loc. Casale, 

Vicenza. Sala delle Opere Parrocchiali. 

 

Custodia: la custodia e la presenza in sala andranno concordate con gli espositori ed 

eventuali volontari. 

 

Dimensioni delle opere. Le opere grafico-pittoriche devono avere una misura non 

superiore a cm 150 base, e le opere plastiche vanno consegnate con debito supporto  

 

Le immagini digitali delle opere vanno spedite in formato jpg o tiff di ottima qualità (peso 

minimo: 300 dpi, formato altezza circa cm 25), con il titolo del file riferito all’artista e al 

titolo dell’opera e (esempio: rossi_paesaggio). 

 

Comunicazione: mail, video, comunicati stampa, e inviti cartacei. Rapporti con media 

(giornali e TV) con previsione di due/tre comunicati-stampa da concordare. Visite 

guidate 

 

Contributo: verrà chiesto un piccolo contributo di partecipazione per l’allestimento della 

Rassegna e la stampa dei cataloghi (ad ogni espositore verranno riservate 2 copie 

gratuite, ed eventuali successive). 

 

Catalogo in sala: Compatibilmente con i tempi di stampa è in previsione la stampa 

specifica di un catalogo delle opere f.to 21x21. 

mailto:casale@parrocchia.vicenza.it


 

L’artista concede che le immagini si possano pubblicare sul sito web e facebook di 

“Parrocchia S.Maria Assunta - Casale -” (oppure: 

https://www.facebook.com/ParrocchiadiCasale), parrocchiacasale.it e 

artesacravicenza.org, nonché sul previsto catalogo, e su eventuali giornali e/o riviste. 

  

Responsabilità degli autori. Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere. 

Prendo atto che l’organizzazione non si assume nessuna responsabilità in caso di furto o 

danneggiamento delle opere esposte o a deposito presso i locali espositivi.  

 

Altre informazioni verranno fornite agli artisti partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA sulla tutela dei dati personali  

 

Desideriamo informarLa che i suoi dati personali saranno utilizzati nel pieno rispetto dei 

principi fondamentali come da direttiva 95/46/CE, dal decr. lgs 196 / 30.6.2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, l. 675/96.  Titolare e responsabile del trattamento 

dei dati è Parrocchia S. Maria Assunta di Casale, con sede in Vicenza, str, Casale 285.  Il 

trattamento dei dati si riferisce esclusivamente per gli usi inerenti la presente 

manifestazione, e non consegnati ad altri.  
 

 

 

 

 

 

 

 

info tel./fax  0444 504132 - mail: casale@parrocchia.vicenza.it 

https://www.facebook.com/ParrocchiadiCasale/

