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Associazione Culturale 
AMICI del QUADRATO Venezia “L’UOMO E IL MARE”

P.zza San Gabriele, 20 - 30020 Eraclea (VE) 

COME RAGGIUNGERE  JESOLO 

In auto:  per chi proviene da Milano o dal 
Brennero, dall’autostrada A4, dopo la 
tangenziale di Mestre, uscire in 
direzione aeroporto Tessera/Jesolo. 

 Per chi proviene da Tarvisio, Udine, 
Trieste prendere dall’autostrada A4, 
uscita Noventa di Piave. 

In treno:  le Stazioni Ferroviarie di Mestre e di 
Jesolo - San Donà di Piave sono 
collegate con frequenti collegamenti 
autobus di linea.

In aereo: aereoporto Marco Polo (Venezia) - 
collegamenti con autobus di linea.

23 giugno - 1 luglio 2018
PALAZZO DEL TURISMO

Piazza Brescia - Jesolo (VE)



REGOLAMENTO

L’Associazione,  artistica Amici del Quadrato, sede di Eraclea, con la 
collaborazione della direzione del Palazzo del Turismo, della Jesolo 
Turismo, di Jesolo Spiagge e il patrocinio del  Comune di Jesolo tramite 
il  Sindaco Valerio Zoggia e l’Assessore alla Cultura Dr. Otello Bergamo,  
e della Regione Veneto, bandisce la VIa edizione della Collettiva d’Arte 
“L’uomo e il mare” Città di Jesolo 2018.

1 La rassegna è aperta a tutti i pittori, scultori Gra�ci e Mosaico, di 
qualsiasi espressione di libera tendenza e tecnica, che non 
danneggino però il decoro della mostra stessa, in caso 
l’organizzazione può ri�utarne  l’inserimento.

2 Ogni partecipante potrà esporre un massimo di quattro opere, 
degnamente incorniciate, con attaccaglia, SENZA VETRO e con 
misure non superiori ai cm 100 x 100 (cornice compresa). 

3 Sul retro dell’opera devono essere indicati: cognome, 
nome, indirizzo (possibilmente anche email), telefono, 
titolo e tecnica dell’opera.

4 Le opere saranno riprodotte gratuitamente con il contenuto e le 
presenze della manifestazione nel prossimo  annuario della Casa 
Editrice Il Quadrato. Tutti gli inseriti saranno avvertiti dell’uscita 
del volume che avrà come titolo: “L’ARTE NELLA MODA: una lunga 
passione”, per l’inserimento inviare una o due foto più breve 
curriculum a: ilquadrato@fastwebnet.it

5 La manifestazione e i particolari della premiazione verranno 
inoltre messi su il Sito Internet  www.giorgiofalossi.it e potranno 
essere visti per tutto il 2018-19.

6 Le opere dovranno essere consegnate a mano il 21 giugno 2018 
presso il Foyer del Palazzo del Turismo a Jesolo Lido, o spedite 
previo accordi con l’organizzazione entro il 10 giugno 2018 al 
seguente indirizzo: Bruno Fusaro - piazza San Gabriele 20 - Ca’ 
Turcata - 30020 Eraclea (Ve), spese a carico dell’Artista 
partecipante.

7 L’inaugurazione della mostra avverrà il sabato 23 giugno 2018 
alle ore 11 nel Foyer del Palazzo del Turismo in piazza Brescia, 
u�cialmente concesso dalla Direzione dal Palazzo del Turismo.

8 Il giorno della premiazione sarà domenica 1 luglio 20187 ore 11 
presso la sala esposizione. Ad ogni concorrente verrà consegnato 
a ricordo della manifestazione e a merito del suo impegno 

artistico un trofeo ed un diploma messi a disposizione 
dall’organizzazione.

9 Il contributo complessivo di partecipazione al premio per spese di 
segreteria, è di € 65,00. Tale quota potrà essere versata tramite: 
bollettino postale al n. 87806592 o vaglia postale intestato 
all’Associazione Amici del Quadrato di Eraclea o direttamente alla 
consegna diretta delle opere per l’esposizione. L’avvenuto 
pagamento tramite  bollettino postale, dovrà essere dimostrato 
come allegato all’opera/e spedita/e, o copia consegnata 
personalmente, in caso di tale inadempienza le opere non 
saranno esposte.

10 La premiazione e la consegna del trofeo e diploma agli artisti 
partecipanti si terrà alle ore 11 del 1 luglio 2018  presso il Foyer 
del Palazzo del Turismo con la presenza del Prof. Giorgio Falossi e 
delle varie autorità. 

11 Tutte le, opere partecipanti saranno esposte  dal  23 giugno 2018 
al 1 luglio 2018 , con il seguente orario: dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 18.00 alle 21.30  nei festivi, dalle 18.00 alle 21.30 nei giorni 
feriali. 

12 Dopo la premiazione per coloro che vorranno prendervi parte, 
pranzo al ristorante  “Al Rango” di Eraclea costo �ssato in € 35,00 
(a persona). La prenotazione potrà essere segnalata entro il 21 
giugno 2018 con quota da versare insieme a quella della mostra, 
onde permettere una più accurata organizzazione.

13 Qual’ora l’artista partecipante non fosse presente alla  cerimonia 
di premiazione; le opere il trofeo, diploma gli saranno inviate 
direttamente con spese a carico del destinatario, previo accordi 
presi con l’organizzazione.

14 Pur assicurando la massima cura per le opere consegnate, 
l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni, 
furti, incendi, ed altre forme di danneggiamento dalla consegna 
al ritiro e trasporto delle opere stesse.

15 La partecipazione dell’artista alla rassegna implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento.

Per qualsiasi richiesta Bruno Fusaro:  Cell. 3332669411
 Tel. 0421.239270 - ta_mara70@hotmail.com

  Il Presidente
  Bruno Fusaro


