
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE 
DI BURANO 

 

Invito al Colore 
Un appuntamento artistico, 

un omaggio a Burano 

15-29 settembre 2018 
Centro Civico Culturale “B. Galuppi”  

Burano (Venezia) 
 
 
 
 

Inaugurazione e premiazione 
SABATO 15 SETTEMBRE 2018 

ORE 17.30 

Per difficoltà di consegna 
e per altre eventuali informazioni 

 
Contattare i seguenti recapiti: 

 
Associazione Artistica Culturale di Burano 

Via San Mauro 107 
30142—Burano (Venezia) 

 
www.buranocultura.it 

elena@buranocultura.it 
 

Tel. 041.730267—Vitturi Francesco (ore 13-17) 
Cell. 328.4525539—D’Este Emilio 

 

 
 
 
 
 
Collegamenti per Burano 
 

- Linee 4.1 e 5.1 da P.le Roma e Ferrovia                  
per F.te Nove e quindi Linea 12 per Burano 

 

- Linea 12 da F.te Nove o da Punta Sabbioni e 
Treporti per Burano 



MOSTRA INVITO AL COLORE 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
Cognome e Nome  

__________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________ 

Città__________________________Cap_____________ 

E-mail_________________________________________ 

tel________________________________ 

aderisce  

con un’opera incorniciata e senza vetro 

(misure max senza cornice 80x100 cm e min 45x50 cm) 

Titolo ___________________________________________ 

Misura __________________________________________ 

Quotazione € _________________ 

 
Accetta un premio acquisto non inferiore a  
€ 500.00    ○ 
 
 
Accetta eventuale pubblicazione della foto  
nel catalogo e nel nostro sito internet 
(www.buranocultura.it)  ○ 
 
Quota di partecipazione  € 30.00 
 
 
Data ________________________ 
 
 
Firma _________________________________________ 

BANDO DI CONCORSO 
 

L’Associazione Artistica Culturale di Burano 
indice dal 15 al 29 settembre 2018 la mostra-
concorso “Invito al Colore”, aperta ad artisti di 
tutte le nazionalità, con qualsiasi tecnica e a 
tema libero. 
 

Il montepremi è costituito da: 
PREMIO “INVITO AL COLORE”  

   di € 1.500,00 alla migliore opera  
    L’opera premiata diventerà di proprietà 

dell’Associazione 
 

Altri premi acquisto non inferiori a                   
€ 500.00 offerti da vari sponsor. 

 
L’artista premiato nell’ultima edizione del premio sarà  
invitato fuori concorso.  

 

Tutti i premi verranno assegnati da una giu-
ria qualificata il cui giudizio è insindacabile. 
 
I premi e le eventuali vendite dovranno lasciare un 
rimborso del 10%. In caso di vendita, l’artista si 
impegnerà a sostituire tempestivamente l’opera 
mancante per ragioni espositive. 
 
 

La quota di partecipazione è di € 30,00. 
 
 

L’artista dovrà presentare un’opera di recente ese-
cuzione e non deve imitare o riprodurre lavori ese-
guiti da altri artisti. In caso di plagio, l’eventuale 
premio assegnato verrà ritirato.  
 
L’opera dovrà avere una dimensione massima di 
80x100 cm o minima di 40x50 cm. Deve essere obbli-
gatoriamente incorniciata e senza vetro (ad ecce-
zione del pannello). In mancanza di tali requisiti, 
l’opera sarà ugualmente esposta, ma esclusa dal 
concorso. 

CONSEGNA DELL’OPERA 
presso il Centro Civico Culturale “Galuppi” 
(adiacente approdo ACTV) 

Sabato 1 settembre: ore 10-12 e 15-10 
Domenica 2 settembre: ore 9-12 
Lunedì 3 settembre ore 16-18 

 
RITIRO DELL’OPERA: inderogabilmente 

Sabato 29 settembre: dopo le ore 17  
Domenica 30 settembre: ore 9-12 e 15-18 

 
In caso di difficoltà di usufruire delle date indica-
te, l’artista, previo accordo con i responsabili del-
la mostra, potrà usufruire di una dilazione di 10 
giorni dalla fine della mostra per ritirare l’opera. 
Successivamente, l’Associazione si ritiene esone-
rata da qualunque responsabilità.  
 

La disposizione delle opere nelle sale è a cura e 
discrezione dei coordinatori della mostra. 
 

Trattandosi di una manifestazione artistica, 
l’Associazione non può curare direttamente la 
vendita delle opere, ma metterà a disposizione 
degli artisti la Segreteria per qualsiasi contatto e 
informazione. 
 

Pur assicurando il servizio di guardiania per tutta 
la durata della mostra, l’Associazione non è       
responsabile per eventuali danni provocati alle  
opere (furto, danneggiamento vandalico o incen-
dio). 

 

La firma posta dall’artista al momento della 
consegna della scheda di adesione al concor-
so, comporta l’accettazione incondizionata 
del presente bando di concorso.  
Non sono ammessi reclami o proteste. 


