
Regolamento della MOSTRA “I colori della Via Francigena” 
A cura del Gruppo Artistico “Ri-circolo” dell’Università Popolare Biellese UPB 

Educa 
 
Finalità 
Il Gruppo Artistico “Ri-Circolo” dell’Università Popolare Biellese, in 
collaborazione con la Provincia di Biella, organizza la mostra “I colori della Via 
Francigena” finalizzata alla promozione e valorizzazione della conoscenza 
dell’itinerario della Via Francigena, da Canterbury a Roma, mediante Opere di 
Arte. 
La mostra prevede l’allestimento di un’importante esposizione collettiva, dal 3 
al 18 dicembre 2011, presso i locali adibiti allo scopo della Provincia di Biella, 
pubblicazione delle foto delle opere sul sito ufficiale della Provincia di Biella e il 
rilascio di un attestato di partecipazione. 
 
Tecniche 
La mostra è aperta a tutti gli Artisti, senza limiti di età, sesso, nazionalità o 
altra qualificazione. Ogni artista può partecipare con il massimo di due opere di 
tecnica  pittorica, cioè realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, 
tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, etc.) e 
su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure 
massime consentite per ogni opera sono di cm 120 per lato, mentre le minime 
sono cm. 20 x 30. 
É ammesso qualsiasi soggetto figurativo e non (figura umana, paesaggio, 
natura morta o altro) purché riconducibile all’argomento “della Via Francigena 
di Sigerico, percorso storico, artistico e culturale una via sostenibile aperta a 
tutti, senza barriere e senza confini, una via della pace, un percorso spirituale 

e uno strumento di integrazione culturale, sociale, politica e interreligiosa”. 
E’ importante che ogni opera sia corredata di relativa attaccaglia centrale. 
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla Mostra “I colori della Via Francigena” l’artista dovrà 
consegnare a mano o inviare per posta un plico postale contenente il materiale 
di seguito specificato: 
a. Opere proposte (massimo due) della misura massima di cm 120 per lato e 
minime di cm. 20 x 30; 
b. Modulo di Partecipazione debitamente compilato e firmato; 
c. Scheda bio - bibliografica dell’artista così composta: 
- breve curriculum vitae completo di dati anagrafici, recapito postale, note 
biografiche; 
- titolo e breve poetica artistica dell’opera. 
d. Materiale Fotografico  
Foto a colori dell’opera/e con cui si partecipa della dimensione minima di cm 
13x18 recante sul retro le seguenti indicazioni: nome del candidato, titolo 
dell’opera, tecnica, misure dell’opera. 
 
Il materiale deve essere consegnato o spedito entro e non oltre (“Data Ultima 
di Partecipazione”) lunedì 31 ottobre 2011 alle ore 21.00 a: 



Associazione Artistica “Ri-Circolo” 
Presso UPBeduca 
Via Delleani n. 33d 
13900 BIELLA BI 
Cell.: 3463633088 – 3385957906 – 3492381733 – 3334223280 - 3389689618 
In caso di spedizione fa testo la data del timbro postale. 
 
Le opere potranno essere ritirate solo alla fine della mostra ovvero dalla sera in 
cui si concluderà fino ai due giorni successivi. In caso di impossibilità da parte 
dell’Artista di ritirare le Opere di persona sarà prevista la possibilità di spedirle 
all’indirizzo dell’Artista, che si farà carico delle spese di spedizione e del ritiro 
da parte del corriere da lui indicato. 
Le opere non ritirate entro i termini di cui sopra rimarranno di proprietà della 
Provincia di Biella. 
 
Accettazioni e consensi 
Accettando le condizioni di partecipazione alla Mostra “I colori della Via 
Francigena”  l’artista accetta: 
- tutte le norme riportate nel regolamento; 
- di concedere i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per 

aderire alla mostra. 
- che le foto delle opere vengano inserite sul sito web della Provincia o di 

altro soggetto coinvolto nell’organizzazione della Mostra, su Facebook e 
utilizzate per altre forme di comunicazione e attività; 

- di liberare da ogni responsabilità gli organizzatori per qualsiasi utilizzo 
improprio da parte di terzi delle immagini delle opere. 

L’artista autorizza espressamente gli organizzatori a trattare i suoi dati 
personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 ('Codice Privacy'), anche ai fini 
dell’inserimento in banche dati gestite dagli organizzatori stessi.  
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana.  
I dati personali e le immagini delle opere potranno essere utilizzati dagli 
organizzatori per promuovere altri eventi di arte contemporanea, promozione 
web, comunicazione e marketing. L’indirizzo e-mail degli artisti partecipanti 
alla Mostra non sarà divulgato né venduto a terzi. 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare variazioni al presente bando 
qualora se ne presenti la necessità. 
 
Responsabilità 
Gli organizzatori, pur assicurando una buona custodia delle opere, non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni alle opere o provocati a 
persone, furti, smarrimenti, incendi, ecc. che possano verificarsi durante tutte 
le fasi della manifestazione. 



 
 

Modulo di Partecipazione 
 

1. Il sottoscritto chiede di partecipare alla Mostra “I colori della Via Francigena”: 
Nome Cognome 
Data di nascita___________________________________________________________ 
Indirizzo – Via_______________________________Cap_________________________ 
Città__________________________Provincia_________________________________ 
E-mail_________________________________________________________________ 
Numero telefonico / fax / cellulare___________________________________________ 
 
2. Opere con cui si partecipa alla Mostra 

Prima opera 
Titolo__________________________________________ 
Tecnica________________________________________ 
Supporto_____________________________Misure____________________________ 
Data di esecuzione_________________________Numero di foto inviate a corredo_____ 
Seconda opera 
Titolo__________________________________________ 
Tecnica________________________________________ 
Supporto_____________________________Misure____________________________ 
Data di esecuzione_________________________Numero di foto inviate a corredo_____ 
 
3. Si allega il materiale richiesto:  
- Opere proposte per la mostra (massimo due); 
- Modulo di Partecipazione debitamente compilato e firmato; 
- Scheda bio - bibliografica dell’artista con le caratteristiche richieste dal bando; 
- Materiale Fotografico. 
 
4. Accettazioni 

• Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Regolamento della Mostra “I 
colori della Via Francigena”  a cui partecipo. 
• Concedo agli Organizzatori della Mostra i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per la 
redazione di eventuali pubblicazioni, di utilizzare queste informazioni per pubblicizzare le opere sul 
sito web della Provincia di Biella o altra forma di comunicazione e attività dell'organizzazione. 
• Accetto che il materiale fotografico ed i testi inviati per la partecipazione non vengano restituiti 
per l'archiviazione. 
• Autorizzo espressamente gli organizzatori al trattamento dei dati personali in qualità di 
partecipante ai sensi del D.Lgs 196/2003 ('Codice Privacy'). 
 
 
 
Data,_________________                   Firma per accettazione _____________________________ 
 
 
 


