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REGOLAMENTO 

 

      -          

L’Associazione Culturale CULTURA NO STOP e l’Hotel Zenit di Giulianova, in 
collaborazione con l’associazione TERAMO NOSTRA danno il via alla IV edizione di 
“Giulia in    e” Raduno Internazionale di Pittori, della durata di una settimana con 
lo scopo di promuovere e valorizzare l'Arte Contemporanea.  

Il programma prevede: 

 

 una settimana di soggiorno in pensione completa presso L’Hotel Zenit di 
Giulianova con accesso alla spiaggia e bevande (acqua e vino) ai pasti 

 

 12/05: aperitivo di benvenuto, presentazione degli artisti e presentazione 
programma della settimana 

 

• per tutta la settimana: PERFORMANCE (sulla spiaggia, sullo stabilimento 
balneare o presso le sale dell’Hotel Zenit)  

 

• 13.05: Vernissage MOSTRA COLLETTIVA in collaborazione con 
un’associazione culturale locale Teramo Nostra che si terrà dal 13 al 18.05 a 
Teramo. La mostra sarà allietata da spunti musicali, presentazioni di libri e 
letture poetiche 

 

• 14.05 REALIZZAZIONE DI UN MURALES presso il porto turistico di 
Giulianova 

 

• 15.05: ESCURSIONE guidata a Teramo  

  

• 16.05 “ E   D’ U OR ”: tutti gli artisti partecipanti sono coinvolti nella 
realizzazione di un’unica tela che vedrà, appunto, un mix di stili e mani di tutti 
gli artisti partecipanti 

  

• 18.05: FINISSAGE  

 

 

 

Art. 2 - CRITERI DI AMMISSIONE 
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L’evento   aperto a tutti  li artisti conte poranei e di o ni nazionalita’. Non ci sono 
li iti di eta’ e vincoli te atici. Ciascun artista può partecipare in piena libertà stilistica 
e tecnica e su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ecc.). 

 

 

 

Art. 3 - QUOTA D'ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione     issata in   365 per ciascun artista ed in   340 per 
ciascun accompagnatore. 

In caso di ca era uso sin ola   previsto un supple ento pari ad   10 al   . 

La quota di partecipazione comprende:  

 

• una setti ana di so  iorno in pensione co pleta presso L’Hotel Zenit di 
Giulianova con accesso alla spiaggia e bevande (acqua e vino) ai pasti 

• Tutto il programma indicato in art. 1 FINALITA’. 

 

La quota di acconto per l’iscrizione,    issata in   150 per persona. 

 

 

Art. 4 -  ER     E  OD      

Gli artisti interessati possono iscriversi entro il 30 aprile 2018, inviando una mail  
all’indirizzo: info@zenithotelgiulianova.com indicando:  

• No e e co no e dei partecipanti (speci icando chi   l’artista) 

• Titolo delle opere che desidera esporre (max 2) oltre quelle che si producono 
in loco 

• Ricevuta del bonifico effettuato di   150,00.Il saldo avverrà a fine soggiorno 
presso  li U  ici dell’Hotel Zenit. Di seguito gli estremi bancari per 
l’e  ettuazione del boni ico: 

 
BANCA                                 :Banca Popolare di Bari 

IBAN                                     :IT54N0542476911000000011089 

SWIFT/BIC-CODE              :BPBAIT3BXXX 

GES.                                      :Zenit Hotel Giulianova di Diego Tafà 

  

Art. 5 - PUBBLICAZIONE OPERE 
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Le foto delle opere saranno pubblicate sul sito di cultura no stop, sul sito dell’Hotel 
oltre che sui canali social. 

 

Art. 6 - FASI E SCADENZE 

• 30 aprile 2018: ter ine ulti o per l’iscrizione alla  ani estazione.   

 

 

Art. 7 - RE  O          

L’or anizzazione della manifestazione  pur assicurando la  assi a cura e custodia 
delle opere pervenute  declina o ni responsabilit  per eventuali  urti, incendi o danni 
di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della 
 ani estazione. O ni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’Artista 
stesso. 

 

 

Art. 8- CONSENSO 

Ciascun candida o au o izza esp essamen e l’o ganizzazione a   a  a e i da i 
pe sonali   asmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla   ivacy”) e 
successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy). Ogni partecipante 
all’evento concede in  aniera  ratuita all’Or anizzazione dell’evento i diritti di 
riproduzione delle opere e dei testi rilasciati dall’artista  al  ine della redazione del 
catalo o  l’eventuale pubblicazione sul sito  eb e delle altre  or e di co unicazione  
pro ozione e attivit  dell’or anizzazione. L’or anizzazione si riserva il diritto di 
apportare variazioni al re ola ento qualora se ne presenti la necessit . L’adesione 
e partecipazione all’evento i plica l’accettazione incondizionata di tutti  li articoli del 
presente bando.  
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Vorrei confermare la mia partecipazione al Raduno ”Giulia in arte”IV ED.2018 

DATI PERSONALI 

NOME COGNOME 

NATO/A A IL 

RESIDENTE IN VIA CAP 

CITTA’ CELL. 

EMAIL WEBSITE 

 

INFO SOGGIORNO 

DATA CHECK IN DATA CHECK OUT 

TIPOLOGIA SISTEMAZIONE RICHIESTA (doppia uso singola, doppia, tripla) 

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE SIG./SIG.RA 

 

OPERA/E DA PORTARE/SPEDIRE PER ESPOSIZIONE  

OPERA N. 1 

TITOLO 

 

 

TECNICA 

DIMENSIONI 

OPERA N. 2 

TITOLO 

TECNICA 

DIMENSIONI 

 

Con la presente confermo e accetto i termini e le condizioni. 

Data, ___/___/_____          Firma 
______________________________  

 

Si prega di restituire questo modulo di adesione entro il 30 aprile 2018 tramite email a 
info@zenithotelgiulianova.com oppure fax 085/8004748. 

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LEGS del 30/06/2003. 

mailto:info@zenithotelgiulianova.com

