IHP Italian Horse Protection Onlus per festeggiare la primavera è
lieta di comunicare che, all’interno della sua programmazione
artistico-culturale dell’Estate di Montaione 2018, apre le
iscrizioni al:

1°Concorso di PITTURA ESTEMPORANEA

“CAVALLI IN LIBERTÀ”
IHP Italian Horse Protection Onlus
Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018
Prima Edizione, Montaione, FIRENZE – anno 2018
IHP è un’associazione che opera su vari fronti per la tutela degli
equidi, gestisce il primo CENTRO di RECUPERO in Italia per cavalli
maltrattati e sottoposti a sequestro, riconosciuto dal Ministero
della Salute (L.189 del 2004) e anche il primo CENTRO di ACCOGLIENZA
per cavalli positivi all'ANEMIA INFETTIVA equina.
Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità ai pittori di
dipingere dal vero questi meravigliosi animali nel loro ambiente
naturale. Nel CENTRO DI RECUPERO a Montaione ci sono oltre 60 tra
cavalli, bardotti e pony, che vivono in totale libertà in branco,
in ampi spazi aperti dove pascolano liberamente.
Lo staff IHP sarà a completa disposizione per supportare i pittori,
ed i loro accompagnatori, nella giornata di sabato che potranno
entrare liberamente nei pascoli a dipingere i cavalli. Sarà
un’esperienza unica, toccante che sicuramente ispirerà l’animo
sensibile degli artisti.
REGOLAMENTO:
 Il tema del Concorso è “CAVALLI IN LIBERTÀ”;
 Possono partecipare artisti italiani e stranieri senza limiti di
età
e
senza
alcuna
limitazione
di
tecnica
impiegata
nell’esecuzione dell’opera;
 Data scadenza adesioni: 11 maggio 2018;
 L’evento è composto di 2 giornate:
1. Sabato 19 maggio dalle ore 8,00 in poi presso la sede IHP
Via Casastrada 9, località Alberi - 50050 Montaione (FI)
Coordinate GPS: N 43°35'13” E 10°52'23” si effettueranno
le timbrature delle tele (o altri supporti) e si procederà
alla realizzazione delle opere;
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2. Domenica 20 maggio presso il Parco dei Mandorli di
Montaione: Esposizione, pranzo e premiazione;
Contributo per la partecipazione al Concorso 30 € per ogni opera
realizzata;
Una volta concluso il proprio lavoro sarà cura dell’artista portare
la domenica, entro le ore 9,00, l’opera al Parco dei Mandorli
perché venga allestita l’esposizione;
Alle ore 11 di domenica 20 maggio 2018 si svolgerà l’inaugurazione
della mostra con breve introduzione di IHP;
Seguirà alle ore 13 il pranzo. Il pranzo è FACOLTATIVO e soltanto
su PRENOTAZIONE: primo, secondo, contorno, dolce acqua e vino al
prezzo di 15 € a persona. Se interessati, si prega di comunicare
il numero di persone partecipanti (ed eventuali allergie) e di
effettuare il pagamento;
Alle ore 16,00 della domenica si svolgerà la premiazione;
Sarà assegnato ai primi 3 classificati un DIPLOMA di ONORE e GADGET
mentre a tutti i partecipanti verrà dato un ATTESTATO di
PARTECIPAZIONE;
Durante le due giornate verrà realizzato un servizio fotografico;
Tutte le foto delle opere saranno pubblicate sul sito
dell’associazione: http://www.horseprotection.it in una sezione
dedicata;
Sarà realizzato un catalogo con tutte le opere che verrà spedito
gratuitamente a ciascun artista partecipante. Eventuali ulteriori
copie saranno a pagamento e dovranno essere ordinate entro la data
della premiazione (10 € cad.) e potranno essere ritirate
successivamente presso la sede IHP, oppure verranno spedite con
una spesa aggiuntiva di 5,60 € (costo spedizione);
Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria
nominata dai promotori del Concorso. La giuria determinerà una
classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana,
in considerazione della forma espositiva e delle emozioni
suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed
insindacabile;
La giuria è composta da:
. Filippo Lotti – curatore d’arte
. Antonio Natali – storico e critico d’arte
. Sergio Staino – disegnatore satirico
. Ambra Tuci – responsabile eventi e Dipartimento Educativo
della Fondazione Marino Marini di Pistoia;
Per partecipare all’evento entro la data del 11 maggio 2018 dovrà
pervenire alla mail: i.castellani@horseprotection.it
1. SCHEDA DI ADESIONE compilata e firmata in tutte le sue parti
2. Recapiti e breve descrizione dell’artista (max 400 battute)
3. RICEVUTA dell’avvenuto pagamento
Metodi di pagamento accettati per la partecipazione al Concorso:
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CONTO CORRENTE POSTALE n° 99980120
intestato a: IHP Italian Horse Protection Onlus
causale: iscrizione 1° concorso pittura “Cavalli in Libertà”
BONIFICO BANCARIO intestato a:
Italian Horse Protection Onlus
IBAN: IT43 P084 2537 9500 0001 0359 230
causale: iscrizione 1° concorso pittura “Cavalli in Libertà”
CARTA DI CREDITO attraverso il servizio PayPal - causale: iscrizione
1° concorso pittura “Cavalli in Libertà”
Conto PayPal causale: iscrizione 1° concorso pittura “Cavalli in
Libertà”
ASSEGNO NON TRASFERIBILE spedito in busta chiusa e intestato a: IHP
Italian Horse Protection Onlus - Via Casastrada 9, località Alberi
- 50050 Montaione (FI)
DECLINO DI RESPONSABILITA’
 Gli organizzatori, pur garantendo la massima cura per il
materiale affidato, sono sollevati da qualsiasi responsabilità
per furti, danni e danneggiamenti di qualsiasi natura;
 Ogni autore con la sua partecipazione e firma accetta il
contenuto del presente bando e concede il trattamento dei dati
secondo le disposizioni della legge sulla Privacy 675/96 e
dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. N 196/2003
sulla tutela dei dati personali;
 Il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente ai fini
inerenti il concorso e per comunicati a carattere culturale.
 I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi
a qualsiasi titolo;
 Diritti d’autore - gli artisti per il fatto stesso di
partecipare all’evento cedono il diritto di pubblicazione, di
fotografare, di pubblicizzare le opere a completa discrezione
della Associazione IHP senza nulla a pretendere come diritto
d’autore;
 L’artista compilando e firmando la SCHEDA ADESIONE (pag.4)
accetta quanto sopra citato e le modalità;
 Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Firenze;

Per qualsiasi richiesta o informazione rivolgersi a:
ILARIA CASTELLANI
cell: 334 3408297
mail: i.castellani@horseprotection.it
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SCHEDA DI ADESIONE
1°Concorso di PITTURA ESTEMPORANEA

“CAVALLI IN LIBERTÀ”
IHP Italian Horse Protection Onlus
sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018
Prima Edizione, Montaione, FIRENZE – anno 2018

NOME

COGNOME

VIA

N°

CAP

CITTÀ

TELEFONO

MAIL

DATA
FIRMA

Inviare anche una breve descrizione dell’artista e dei suoi lavori
indicando anche i contatti per essere inseriti nel catalogo della
Mostra (max 400 battute)

Questa SCHEDA DI ADESIONE va compilata e inviata tramite mail, con
allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento, entro la data del
11 maggio 2018 a: i.castellani@horseprotection.it
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