
                                                                             

 

MOSTRA DI PITTURA, SCULTURA E FOTOGRAFIA  

“RIVIERA IN MOSTRA” 

 

 

REGOLAMENTO 

Il Rotaract Club Riviera dei Cedri, in collaborazione con la Società Cooperativa Caster di Cetraro, indicono la 
prima edizione della mostra di pittura, scultura e fotografia “Riviera in Mostra” che si terrà presso le sale 
del Palazzo del Trono di Cetraro (CS) giorno 20 e 21 aprile 2013.  Lo scopo della mostra è quello di 
promuovere gli artisti del territorio della Riviera dei Cedri.  
 

1. Partecipanti 
 
La mostra è a tema libero ed è aperta a tutti i pittori, gli scultori e i fotografi, affermati ed emergenti, 
residenti nel territorio della Riviera dei Cedri, senza limiti di età. 
Ogni partecipante può partecipare con un massimo di 5 opere, con possibilità di comunicare eventuali 
variazioni agli artisti in base a sopraggiunte esigenze organizzative. Le misure massime per pittura e 
fotografia sono 60x80 cm. Le opere devono essere eseguite personalmente, in piena libertà stilistica e con 
qualsiasi tipologia di supporto. Ad ogni opera deve essere allegato il titolo dell’opera, una breve descrizione 
e  le generalità dell’autore.  
 

2. Adesioni 

L’iscrizione deve avvenire tramite presentazione dell’apposita scheda di partecipazione e della quota di 
partecipazione, pari a 10 euro, entro e non oltre il 10 aprile 2013, nelle seguenti modalità: 
 

- Presso la segreteria della cooperativa Caster presso il Palazzo del Trono  in Piazza del 
Popolo a Cetraro, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 
alle 19,00; 

- Personalmente, previ accordi telefonando al numero 327 0139233 (Maria Rosaria); 
- All’indirizzo e-mail  bluesophie8@hotmail.it  e mediante ricarica PostePay sulla carta 

numero  4023 6006 2189 0005 intestata a Sabrina Pignataro. 
 

La consegna delle opere avrà luogo presso il Palazzo del Trono a Cetraro, nei giorni lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. Il termine ultimo per la consegna è fissato per giorno 
17 aprile 2013.  



 

3. L’esposizione 
 
L’esposizione delle opere si svolgerà presso le sale del Palazzo del Trono, sito in Piazza del Popolo a Cetraro 
(CS), sabato 20 aprile dalle ore 16: 00 alle ore 20:30, e domenica 21 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e 
dalle 16:00 alle 20:30 . Tutte le opere dovranno rimanere esposte fino alla conclusione della mostra e il loro 
ritiro dovrà essere effettuato nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì  della successiva settimana dalle 9,00 
alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 
 

4. Contatti  
 
Per ogni altra informazione, problema o necessità inerenti le condizioni d’iscrizione, il regolamento o la 
partecipazione e lo svolgimento del concorso contattare i Delegati:  
 

- Maria Rosaria Silvestri 
Cell 327 0139233 
Email mariarosaria.silvestri@live.it 
 

- Mariasole Altieri 
Cell 346 6660541 
Email  bluesophie8@hotmail.it  
 

- Maria Luisa Caldiero 
Cell 349 0949478 
Email marialuisa.caldiero@libero.it  
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