Parco della Fondazione Pia Opera Ciccarelli - ONLUS
San Giovanni Lupatoto- via C. Alberto, 18
La 31° edizione dell’Estemporanea di Pittura come ogni anno propone di avvicinare i nostri ospiti
residenti, agli artisti che con vena creativa si dedicano all’arte pittorica.
I colori delle tele si fondono con i colori dell’ambiente circostante e la condivisione del momento
espressivo diventa, per tutti coloro che ammirano le opere prodotte, un insieme armonico che
unisce gli animi.
Attraverso l’utilizzo delle varie tecniche i pittori fanno emergere emozioni in tutti coloro che
osservano l’opera e gli stessi comunicano passione e soddisfazione nel poter deliziare gli occhi
rapiti dei presenti.
Per l’occasione invitiamo la S.V. a partecipare all’Estemporanea, inviando, o consegnando, presso
una delle Residenze della Fondazione Pia Opera Ciccarelli a San Giovanni Lupatoto - via C.
Alberto, 18 -

il modulo di adesione “prestatore d’opera occasionale” e di
compilare accuratamente tutti i dati richiesti,
entro il 24/08/18.
Potrà avere ulteriori informazioni contattando gli educatori professionali:
Bresciani Simona – Arcobaleno@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296131
Bonato Alessandra – Roseto@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296136
Fasoli Fiammetta – Trefontane@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296140
Galber Marzio
– Mimosa@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296143
Malaguti Daniela – Trefontane@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296140
Tripoli Roberta
– ferrari@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8750291
Venturini Serenella – Mimosa@piaoperaciccarelli.org
tel. 045/8296143
Un ringraziamento particolare va a Luigi Pavanello di “ Arte e cornici Pavanello “ per la sua
preziosa collaborazione in tutti questi anni!

REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE
L’ Estemporanea è aperta a tutti gli artisti e il tema e la tecnica sono liberi, escluso il bianco e nero.
Le misure delle tele, che vi verranno consegnate, saranno le seguenti: 40x50; 40x60; 50x70.
Chi avesse particolari necessità, pur rimanendo nelle misure standard, è pregato di farne avviso al
momento dell’adesione.
E’ possibile realizzare la propria opera su basi personali alternative, diverse dalle tele.
La tela sarà consegnata presso il Centro Residenziale Mons. Ciccarelli:
sabato 08/09/18, dalle ore 8.30 alle ore 10.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00;
domenica 09/09/18 dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 15.30 del 09/09/18.
La mostra delle opere dell’Estemporanea sarà allestita presso il parco della Fondazione, sui
supporti propri e negli spazi resi disponibili dall’organizzazione. (L’ente non potrà fornire nessun
elemento d’appoggio durante la pittura).
Tutti gli artisti presenti sono graditi ospiti della Fondazione per il light lunch di sabato 08/09/18 e
di domenica 09/09/18. Si invitano pertanto i partecipanti a compilare e spedire entro
i
termini, il tagliando di adesione al pranzo che si trova in allegato alla presente.
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03
GIURIA
La Fondazione elargisce i seguenti premi, che saranno assegnati alle opere scelte, da una giuria
qualificata la cui composizione sarà resa nota al momento della premiazione prevista per le ore
17.00 del 09/09/18
€.300.00
€ 200.00
€ 100.00

1° premio
2° premio:
3° premio:

e su segnalazione premi di merito.
Alla giuria spetta il compito di selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le opere realizzate e
proclamare i vincitori. Inoltre la stessa si riserva di non assegnare uno o più premi qualora non
ritenesse alcuna opera meritevole di tale conferimento.
I quadri assegnatari dei premi sono da ritenersi acquisiti dalla Fondazione stessa.
REGOLE FINALI:
A tutti i partecipanti verrà consegnata una pergamena di partecipazione.
Ogni artista potrà ritirare la propria opera, se non assegnataria dei premi di cui sopra, al termine
delle premiazioni e comunque entro la settimana successiva presso il negozio “Arte Cornici
Pavanello” di Luigi Pavanello, a San Giovanni Lupatoto in via Garofoli n. 304.
La partecipazione all’Estemporanea è gratuita e comporta l’accettazione del regolamento su
indicato
Non è stabilita trattenuta alcuna sulle opere non assegnatarie di premio.
Il premio si consideri al lordo della trattenuta di Legge.

N.B.: in caso di pioggia la manifestazione viene annullata.
Educatori Prof. Animatori
IL DIRETTORE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

Domenico Dott. Marte

IL DIRETTORE GENERALE

Elisabetta Dott.ssa El

SCHEDA DATI COLLABORATORI

COGNOME

NOME

Indirizzo
VIA E NUMERO

CAP

COMUNE/PROVINCIA

Data e luogo di nascita
Telefono

Altro recapito telefonico

Cellulare

E-Mail
Codice

P.IVA

Fiscale

Dipendente pubblico

 NO

 SI
(Specificare l’amministrazione)

Fattura



Prestazione occasionale



Collaborazione coordinata e continuativa



Collaborazione a progetto



Specificare se soggetto ad eventuali contributi previdenziali (2%-4% )
Iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria

 Pensionato

 Lavoratore subordinato
Il sottoscritto_______________________________________consapevole delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 26 della legge 15/68 e del DPR n°403/1998,
dichiara
quanto al contributo per l’attività di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 44 del DI 30/09/2003, n°269,
convertito con modificazioni nella legge 24/11/2003 n°326 e della circolare INPS n°103 del 06/07/2004, che alla data
del___________sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da parte di tutti i committenti
nell’anno_________non ha superato il limite annuo lordo di €5.000,00

ESTREMI PER L’ACCREDITO SU C/C BANCARIO

BANCA
CODICE IBAN
Il sottoscritto autorizza la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS a trattare le informazioni contenute nella scheda
nell’ambito previsto dalla Legge 196/2003 e successive modifiche, per utilizzo conforme alle attività di formazione.
Data

Mod.209_1 Scheda dati collaboratore

Firma

SCHEDA DATI COLLABORATORI

RICHIESTA DI PRESTAZIONE D’OPERA
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
coordinatore di Area del Centro Servizi………………………………………….………………….
in occasione della manifestazione ……………………………….……………….………………….
in data …………………………………………………………………………………………..……

CHIEDE
La seguente prestazione ……………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………
Al Prestatore d’opera retroindicato.
Firma del Coordinatore di Area .…………………………………………........

LA PRESTAZIONE E’ STATA AUTORIZZATA DA ……………………………………........
PER L’IMPORTO LORDO DI EURO ………………………………………….…........(nota 1)

(1) Le prestazioni di servizio non soggette ad IVA per mancanza del requisito soggettivo di cui art 4 e 5 del DPR
633/1972 e successive modificazioni, saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 20%

Visto: Si autorizza
………………………………………………………………
Mod.209_1 Scheda dati collaboratore

ESTEMPORANEA 2018 31^ EDIZIONE
Si prega di voler cortesemente compilare il modulo di
iscrizione e la prenotazione per il light lunch. GRAZIE

Tagliando di adesione
COGNOME_________________________NOME_________________________
INDIRIZZO______________________________________________________

PRENOTO IL LIGHT LUNCH PER:
Sabato

08.09.2018 per n. ____________persone (max 2)

Domenica

09.09.2018 per n. ____________ persone (max 2)

autorizzo

non autorizzo

la Fondazione Pia Opera Ciccarelli onlus ad utilizzare senza limiti di tempo la mia
immagine e quella di coloro che mi accompagnano durante la manifestazione,
eventualmente anche correlata dall’indicazione del proprio nome, per
l’eventuale divulgazione a fini informativi e/o divulgativi e/o di promozione
dell’attività svolta su canali telematici e cartacei con il solo limite che ne venga
pregiudicata la dignità personale ed il decoro.

Vi saremmo grati se divulgaste il nostro invito anche a
dei Vs. amici o conoscenti, che come Voi hanno la
passione della pittura.

