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V Mostra di Arte Pittorica "Artisti dal Mondo" 
Cacciano di Fabriano 2011 

 
 

 
 

 
Promotori: 
- Nautartis, Associazione Culturale Gubbio  
- InArte, Associazione Culturale Fabriano 
 
In collaborazione con: 
- L’Arte in Arte, Associazione Culturale - Urbino 
- A.U.P.I., Albo Ufficiale Pittori Italiani – Milano 
 
Giuria del premio 
- Presidente: Arnaldo Pauselli (It)  
- Tarane Ezoe (Giap)  
- Irina Kuksova (Russ)  
- Massimo Melchorri (It) 
- Mauro Piergentili (It) 
- Michelino Scanu (It) 
- Franco Zingaretti (It) 
 
Presentazione a cura 
- Lorenzo Fattori 
 
Segreteria organizzativa 
- Matilde Orsini 
 



 

 
REGOLAMENTO 
 
ART 1. 
Il premio onorifico è intitolato “Premio Artisti dal Mondo - Cacciano 2011” 
Il vincitore riceverà la pergamena personalizzata e potrà effettuare una mostra personale 
di 15 giorni presso il Circolo Culturale Ricreativo FENALC di Cacciano. 
Il secondo, terzo, quarto e quinto classificati riceveranno il diploma personalizzato con la 
“Menzione di Merito”. Verrà inoltre assegnato il “Premio della critica”. 
A tutti gli artisti selezionati, verrà rilasciato il Diploma Personalizzato di Partecipazione. 
 
ART 2. 
Il Tema della Mostra è: tema libero 
 
ART 3. 
Tutte le opere partecipanti rimarranno di proprietà degli Artisti (in caso di vendita, 
nessuna percentuale è dovuta all’Organizzazione). 
 
ART 4. 
Le domande di adesione alla V Mostra Cacciano 2011, dovranno pervenire via e-mail 
entro il 05 Giugno 2011 unitamente a: 
- un breve Curriculum Vitae 
- la foto ad alta risoluzione dell’opera con la quale si intende partecipare 
corredata di indicazioni (autore, titolo, tecnica, misure, quotazione) 
- eventuale sito di riferimento dell’Artista e/o materiale vario supplementare. 
 
ART 5. 
L’ammissione alla Mostra è decisa dalla Giuria. 
 
ART 6. 
Gli artisti selezionati verranno informati entro il 08 Giugno 2011 e dovranno far 
pervenire le loro opere entro e non oltre il 01 Luglio indirizzandole o consegnandole 
direttamente alla segretaria responsabile e curatrice della mostra:  
 
Studio Matilde Orsini 
fraz. San Secondo 17/b (Zona Bottaccione)  
=06024= Gubbio (PG) - Italia 
Tel. +39 075 9220424  
Cell. +39 338 8043292  
 
ART 7. 
La Giuria si riunirà infine il 24 Luglio 2011 per conferire insindacabilmente i 
Riconoscimenti. 
 
ART 8. 
L’opera, provvista di attaccaglia e firma di autenticità, non dovrà superare cm 80x80 e 
dovrà essere non inferiore a cm 30x30. 
 
ART 9. 
Le opere ammesse dalla Giuria saranno esposte presso le sale del Circolo Culturale 
Ricreativo FENALC di Cacciano dal 16 Luglio al 06 Agosto 2011. 
Il Vernissage avrà luogo domenica 24 luglio alle ore 18.00.  
Orario: orario di apertura del Circolo (anche serale). 



 

 
ART 10. 
A cura del Comitato Organizzatore sarà edito un piccolo Catalogo a colori della Mostra e 
ogni artista ne riceverà d’ufficio n° 3 copie in omaggio. 
 
ART 11. 
La nomina dei Giurati è prerogativa esclusivamente delle Associazioni Nautartis e 
InArte in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fabriano. 
 
ART 12. 
A parziale copertura delle spese di segreteria, gli Artisti selezionati si impegnano a versare 
la somma di € 30 (trenta euro) sul c.c. postale 91203562 o tramite ricarica su 
Postepay n°4023 6005 7714 7913 intestati alla segretaria Dott. Ing. Matilde Orsini, 
C.F. RSNMLD74C51E256V o a consegnarla direttamente alla stessa, non appena 
riceveranno la comunicazione dell’ammissione alla Mostra. 
 
ART 13. 
Al termine della Mostra le opere partecipanti saranno restituite agli artisti e quelle che non 
saranno ritirate verranno rispedite al proprietario a carico dello stesso.   
 
ART 14. 
Per ogni questione logistica gli Artisti potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa 
Nautartis Associazione Culturale 
Fraz. San Secondo 17/b (Zona Bottaccione)  
=06024= Gubbio (PG) Italia 
Tel. +39 075 9220424 
Cell. +39 339 1351064 
e-mail: matilde.orsini@yahoo.it  
 
ART 15. 
Partecipando alla V Mostra di Arte Pittorica "Artisti dal Mondo" Cacciano di 
Fabriano 2011, ogni artista: 
• accetta integralmente il presente regolamento 
• libera contestualmente gli organizzatori dell’Associazione Culturale “Nautartis” di 
Gubbio, InArte di Fabriano, gli altri Enti, e il Circolo FENALC da qualunque responsabilità 
penale, civile, pecuniaria derivante dall’eventuale furto e/o danneggiamento delle sue 
opere. 
 
Il presente bando viene pubblicato e diffuso a cura di Nautartis Associazione Culturale 
Gubbio, 
e-mail: arnaldopauselli@yahoo.it  
Sintesi delle date: 
05 Giugno  – termine ultimo per la domanda di adesione, curriculum vitae e foto dell’ 
opera. 
08 Giugno – avviso agli Artisti selezionati e pagamento quota di partecipazione. 
01 Luglio – ultimo giorno per la consegna dell’opera. 
24Luglio – riunione finale della Giuria che decreterà i vincitori. 
25 Luglio –  comunicazione ai vincitori dei premi. 
16 Luglio / 06 Agosto – periodo mostra. 
06 Agosto –Premiazione ore 18,00.                           


