ACCADEMIA della NIKE
Associazione Artistico Culturale

“PREMIO ARTE POGGIARDO 2017”
COLLETTIVA D’ARTE
PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA, GRAFICA

Dal 02 al 06 dicembre
presso il Palazzo della Cultura

“L’Accademia della Nike” presenta:
“PREMIO ARTE POGGIARDO 2017”
A cura del Critico e Storico dell’Arte Prof. Vincenzo Abati
Coordinatore Artistico dell’Accademia della Nike
già Docente della Cattedra di “Storia dell’Arte” presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce

e della Prof.ssa Flavia Abati presidente dell’Accademia della Nike.
In collaborazione e patrocinato dal comune di Poggiardo
L’inaugurazione e la premiazione degli Artisti si terrà sabato 02 dicembre alle
ore 18.00 presso il Palazzo della Cultura a Poggiardo
Le opere rimarranno esposte al pubblico per tutta la durata della rassegna.
Durante la serata del 02 dicembre, si svolgerà la presentazione del romanzo “Il
mare sopra il cielo” di Ferdinando Scavran, romanzo vincitore del primo premio
nazionale “Casinò di Sanremo”.

Come partecipare:
SEZIONE: PITTURA, SCULTURA, FOTOGRAFIA E GRAFICA
Nostra intenzione è di avere rappresentati alla collettiva d’arte soprattutto artisti di
Poggiardo ma anche artisti salentini. Se l’artista è intenzionato a partecipare, invierà
prima le foto delle opere e il modulo di adesione compilato. Le opere saranno
visionate dalla Commissione Artistica dell’Accademia della Nike e solo se
risulteranno idonee ad essere premiate, l’artista sarà contattato entro uno o due
giorni.
Solo nel momento in cui sarà selezionato dovrà effettuare il bonifico.
SI PARTECIPA CON LE OPERE INVIATE CON NETTO ANTICIPO TRAMITE CORRIERE O
PORTATE PERSONALMENTE IL GIORNO DELL’ALLESTIMENTO, OPPURE SI POTRANNO
INVIARE LE FOTO DELLE OPERE CHE SARANNO STAMPATE A CURA DELL'ACCADEMIA
DELLA NIKE SU CARTONCINO A COLORI IN FORMATO A3 (42 x 30) ED ESPOSTE.
Tutti gli artisti selezionati saranno premiati con :
 Attestato in pergamena “Premio Arte Poggiardo 2017”;
 Premio personalizzato.

Agli Artisti che non potranno intervenire a Poggiardo, i premi e le opere
verranno spediti tramite corriere a carico dell’Artista

In conformità alla legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti saranno trattati
con la massima riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere l’aggiornamento, la verifica o la
cancellazione degli stessi. L’ACCADEMIA DELLA NIKE si avvarrà del diritto di pubblicare immagini delle opere
e della manifestazione. La partecipazione al premio implica la completa conoscenza e la totale accettazione
del presente regolamento.

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Flavia ABATI

