
L’Associazione Amici della Musica “Benedetto Albanese”  di Caccamo, organizza una manifestazione 

coinvolgendo coloro i quali intendono comunicare i propri sentimenti attraverso la libera espressività 

artistica sul tema  
 

ARTE E MUSICA 
 

L'evento è rivolto a  

 

PITTORI, SCULTORI, FOTOGRAFI, POETI, MUSICISTI... 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1    Le domande di partecipazione  dovranno  pervenire  entro  il 31 Luglio  2016  all’Associazione Amici  
             della Musica “ Benedetto Albanese ”  tramite E-Mail  all’indirizzo: info@benedettoalbanese.it .  

La domanda comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente regolamento. 

 
Art. 2   Gli  artisti  dovranno  esporre max 3  lavori del formato massimo 100 x 70 ciascuno.  Gli elaborati  potranno 

essere  realizzati con qualsiasi tecnica e materiale e dovranno ispirarsi (almeno un lavoro) con  riferimento o un 

legame particolare con  la  musica.  

 
Art. 3    La mostra si svolgerà a Caccamo nella scalinata di  Via  Matteo  Bonello e verrà inaugurata alle ore 19,00 del 

26 agosto 2016.  Rimarrà aperta dal  26 al 29 agosto 2016 dalle  ore 19,00  alle ore 24,00   

 
Art. 4    I partecipanti dovranno inviare, entro il 31 luglio, una foto di un elaborato in formato jpg, da inserire nel 

dépliant che sarà stampato.  

 
Art. 5    E’  opportuno che gli artisti, almeno il primo ed ultimo giorno della  mostra, siano presenti alla mostra. 

 

Art. 6   Sarà richiesto ai partecipanti un contributo spese di € 15,00 per  la  realizzazione e stampa del dépliant. 

 
Art. 7   Saranno consegnati attestati di partecipazione a tutti gli artisti e un elaborato di ognuno di essi, sarà inserito in 

un dépliant stampato per l’occasione. Tutti i nomi dei partecipanti saranno inseriti sul dell’Associazione: 

www.benedettoalbanese.it  
 

Art. 8    Esperti d’Arte segnaleranno all’Associazione i lavori che più rappresenteranno il connubio tra ARTE  E 

MUSICA ai quali saranno assegnati dei premi.   
 

Art. 9 Nel periodo della mostra saranno organizzate delle serate musicali per intrattenere piacevolmente il pubblico e  

gli esercizi commerciali offriranno gratuitamente a tutti i visitatori degustazioni di prodotti tipici locali.  

 
Art. 10    L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in occasione 

della partecipazione alla mostra. 

L’Associazione assicura la custodia delle opere, ma non assume alcuna responsabilità per eventuali  
furti o danneggiamenti.   

 

 

Caccamo , 5  luglio 2016 

 

 

 

 

 

mailto:info@benedettoalbanese.it
http://www.benedettoalbanese.it/


MOSTRA “ARTE E MUSICA” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(Far pervenire entro il 31 luglio 2016 – E-Mail: info@benedettoalbanese.it) 

 
All’Associazione Amici della Musica 

“Benedetto Albanese”  

Via Randazzo, 9  

90012 CACCAMO (PA) 

 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………….. 

nat… a…………….……………………… Prov…………. il …………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………… 

via/piazza ………………………………………………………………n° ……………….  

telefono …………………………………… cell ………………………………………….  

E-Mail …………………………………………………………………………………….  

CHIEDE 

di partecipare alla Mostra “ARTE E MUSICA” organizzata da codesta associazione dal 26 al 

29 agosto 2016, con la seguente Opera: 

Titolo………………………………………… Materiale …………………………………… 

Tecnica………………………………………. Dimensione …………………………………. 

DICHIARA 

di aver preso visione del regolamento e di accettarlo  integralmente. 

Data ______________________ 

FIRMA dell'ARTISTA  

___________________ 

 

La scheda firmata va spedita all’indirizzo Mail : info@benedettoalbanese.it  

mailto:info@benedettoalbanese.it

