
Comune 
di Rocca S. Giovanni

Città di Fossacesia

ART GEZ
Premio Costa dei Trabocchi

Fossacesia (Ch)  - Palazzo Mayer, largo Polidori

21 agosto 2011

MODULO DI ISCRIZIONE

      ARTENGEZ CONTEST
      CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA

Nome e cognome

Via                      n.
Cap  Città
    Prov.
Luogo di nascita
Data di nascita
tel.
e.mail

Si allega:
Curriculum personale

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.13 del decreto legge 30.06.03 n. 196, autorizza 
l’utilizzo dei dati sopra riportati per finalità funzionali alla manifestazione per 
la quale sono richiesti.
Dichiara inoltre di aver letto e di accettare le condizioni descritte dal Bando di 
partecipazione al Concorso ARTENGEZ CONTEST.

Data

    Firma

info: Artengez Contest 2011 
Segreteria Concorso  c/o Associazione I.T.A.C.A 
P.zza del Popolo 45 - 66022 Fossacesia (CH)

3391472373  o 3474434756
oppure info@waltergaeta.com

LaVoceM
ultim

edia 0872.607149



CONCORSO PER GRUPPI 
DA 3 A 7 ELEMENTI 
Direzione Artistica: Walter Gaeta  

Regolamento 

art. 1 ARTENGEZ CONTEST è un concorso aperto a musi-
cisti italiani e stranieri.
 
art. 2 ARTENGEZ CONTEST è riservato a gruppi da 3 a 7 
elementi, senza limiti di età.
 
art. 3 Per partecipare ad ARTENGEZ CONTEST occorre 
inviare alla Segreteria del concorso, c/o Associazione I.T.A.C.A  
Piazza del Popolo 45, Fossacesia (Ch) la seguente documentazio-
ne:
- Domanda di partecipazione contenente i dati anagrafici dei com-

ponenti del gruppo e l’elenco degli strumenti suonati.
- Indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-mail del responsabile 

del gruppo.
- Dichiarazione di accettazione delle regole del concorso.
- Curriculum del gruppo.
- Ricevuta di versamento alla segreteria del concorso della quota di 

partecipazione di Euro 30,00.

art. 4 La serata dal vivo vedrà la presenza di gruppi che si al-
terneranno e dovranno suonare per un massimo di 15 minuti.

art. 5 Una giuria  formata da musicisti ed esperti di musica 
jazz valuterà i gruppi in concorso e assegnerà il premio. La giuria, 
il cui giudizio è insindacabile, si riserva di segnalare con menzione 
altri gruppi o musicisti meritevoli.
 
art. 6  Ad ogni gruppo verrà assegnato un punteggio dalla giu-
ria e il gruppo con il maggior punteggio accederà alla fase finale del 
concorso esibendosi il 24 Agosto sul palco del Rocca San Giovanni 
in Jazz. 
 
art. 7 Ai gruppi non sarà corrisposto compenso a nessun tito-
lo.

art. 8  La premiazione avverrà  prima del concerto del Gianlu-
ca Esposito 5tet, Guest Star; Maurizio Giammarco che si terrà in 
Piazza degli Eroi a Rocca S. Giovanni il 24 agosto 2011.

art. 9 TERMINE DI SCADENZA, data entro la quale devo-
no pervenire le domande e il materiale all’Associazione I.T.A.C.A. 
(Piazza del Popolo 45 - 66022 Fossacesia - Ch): 18 Agosto 2011.

CONCORSO DI PITTURA ESTEMPORANEA 
“SUONI E COLORI DELL’ABRUZZO” 

per giovani artisti
Direzione Artistica: Ernesto Di Battista

Regolamento
art. 1 L’Associazione ITACA organizza per domenica 21 ago-
sto 2011 il concorso di pittura estemporanea “Suoni e colori del-
l’Abruzzo”.
 
art. 2 Al concorso possono partecipare pittori di qualsiasi na-
zionalità. Saranno ammesse opere di qualsiasi scuola e tendenza.
 
art. 3 La timbratura delle tele o di altri supporti avverrà dalle 
ore 08.30 alle ore 10.00 nella Sala Bianca di Palazzo Mayer.
La premiazione ci sarà domenica 21 agosto alle ore 18.30 c/o 
Palazzo Mayer o in altro luogo tempestivamente comunicato, alla 
presenza del Sindaco, di altre autorità e dei componenti della giu-
ria.

art. 4 L’opera premiata sarà acquistata dagli sponsor. 

art. 5 Il costo d’iscrizione per l’estemporanea è di euro 10.00 
per ogni artista partecipante. 
 
art. 6 L’ente organizzativo declina ogni responsabilità di 
eventuali danni, furti, incendi o manipolazioni di qualsiasi natura. 
 
art. 7 I pittori potranno ritirare le loro opere non prima delle 
ore 22.00, per consentirne la visione e l’interesse da parte del pub-
blico.
 
art. 8  Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipa-
zione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione totale del 
presente regolamento.

ART GEZ
Premio Costa dei Trabocchi


