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1° EVENTO ARTISTICO NAZIONALE  

 
 

“L’importanza di chiamarsi...Cane” 
 
 

L’ evento in cui Fantasia, Arte, Creatività e Passione  
prendono anima per gli amici a 4 zampe  

 
Dedicato a tutti coloro che desiderano cimentarsi  in un confronto 

“artistico” descrivendo la propria passione 
 per un grande amico e compagno di vita: il «CANE». 

Temi con cui gli artisti potranno esibirsi:  

POESIA-NARRATIVA-PITTURA-FOTOGRAFIA-MUSICA-ARTIGIANATO  

 

         
 

“PETALI DI LUCE”, con il patrocinio del COMUNE DI RHO e in collaborazione con:  

CITTADINI A 4 ZAMPE – DOGS’CITYPARK – MYLANDOG 
PET & THE CITY – RADIO BAU & CO - COSMETICANIMALE 

E in concomitanza dell’ ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE CANINA 2015 organizza il 

1° EVENTO ARTISTICO NAZIONALE  
“L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI… CANE” 

 

Descrizione e modalità di partecipazione all’evento 

1. CATEGORIE E SEZIONI 
 
Le opere saranno classificate in due distinti gruppi per ciascuna sezione: 
 
 AMATORIALE 
 PROFESSIONALE 
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La manifestazione prevede la distinzione delle opere nelle seguenti Sezioni: 
 
 POESIA 
 NARRATIVA 
 PITTURA 
 FOTOGRAFIA 
 ARTIGIANATO 
 MUSICA 

 
 
 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le opere presentate dovranno avere come soggetto il CANE. 

La partecipazione è aperta a tutti. 

Potrà essere presentato un massimo di due opere per ogni Sezione a cui si partecipa. 

I partecipanti dovranno allegare all’invio della propria opera: nome, cognome, indirizzo, recapito 
telefonico, e-mail e specificare se  la propria attività creativa è dilettantistica o professionale. 

Dovranno inoltre allegare autorizzazione al trattamento dei dati personali nei limiti e nelle finalità 
dell’Evento e autorizzazione alla eventuale divulgazione dei nominativi e delle opere partecipanti 
su giornali, radio TV, brochure o siti internet  

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare variazioni ai termini di cui innanzi, che saranno 
tempestivamente comunicate agli interessati. 

Per ogni opera presentata dovrà essere allegato: 

 Nome dell’opera 
 Sezione a cui partecipa 
 Breve descrizione 

 

Tutte le tipologie di opere dovranno pervenire via posta o consegnate a mano entro e non oltre il 
15 Maggio 2015  (per l’invio via posta farà fede il timbro postale) 

Le pre-iscrizioni dovranno essere effettuate, inviando la richiesta a: 

info@petalidiluce.it 

Al ricevimento delle pre-iscrizioni verranno fornite le specifiche per l'invio delle opere. 

Non saranno considerati i lavori inviati in forma anonima.  

Saranno eliminate dalla manifestazione,  senza alcun preavviso, opere che possano in qualche 
modo ledere la morale, la religione o qualsiasi altra tipologia di sentimento del singolo individuo a 
giudizio insindacabile della giuria esaminante. 

Le opere presentate non saranno restituite. 
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L’organizzazione, pur assicurando la massima cura delle opere ricevute, non assume 
responsabilità alcuna per eventuali furti o danni.  

Le opere presentate dovranno essere inedite. 

All’atto dell’iscrizione, dovrà essere allegata la quota di partecipazione di € 20,00 per la 

singola opera, di € 35,00 per due, di € 45,00 per tre, a copertura delle spese organizzative. 
Dalla quarta opera in poi,l’iscrizione è gratuita. 

 
La quota potrà essere versata all’atto della consegna delle opere o da inviare assieme alle opere 
stesse. 
 
Con l’iscrizione all’evento, i partecipanti accettano, senza condizioni, il presente regolamento. 

Per ulteriori informazioni chiamare al numero 392 3295615 
oppure scrivere a : eventi@petalidiluce.it 

 

 

3. DESCRIZIONE DELLE SEZIONI 

 POESIA 
Poesia singola (da 1 a 3 poesie, max 36 versi ognuna, in 10 copie. 
Alla fine di ogni copia specificare titolo dell’opera, nome e cognome, firma)  
 

 NARRATIVA 
Breve racconto (da 1 a 3 racconti max 8 cartelle l’uno, in 10 copie. Alla fine di ogni copia 
specificare titolo dell’opera, nome e cognome, firma)  
 

 PITTURA  
E’ ammessa qualsiasi tipologia di tecnica e dimensione . A discrezione, le opere potranno 
essere presentate complete di cornice. Sul retro di ogni opera dovrà essere indicato il nome 
del partecipante, il titolo e la firma. 
 

 FOTOGRAFIA (Colori o bianco e nero.) 
Le stampe dovranno avere il lato maggiore compreso tra 30 e 40 cm. Possono essere 
presentate però anche stampe in formato minore, purchè montate su un cartoncino delle 
suddette misure (30/40 cm). 
Non saranno ammesse al concorso fotografie che abbiano avuto ritocchi importanti quali 
fotomontaggi, doppia esposizione o in generale ritocchi di alcun genere; sono ammesse 
solo eventuali correzioni cromatiche. 
Sul retro di ogni fotografia dovrà essere indicato il nome del partecipante, il titolo dell’opera 
e la firma. 
 

 ARTIGIANATO  

E’ ammessa ogni tipologia di materiale e di manifattura. 
Ogni manufatto dovrà essere accompagnato da una scheda contenente nome e cognome 
dell’autore, breve presentazione dell’oggetto, firma. 

 
 MUSICA 

La partecipazione può avvenire sia in veste di solista che di gruppo musicale. Si potrà 
partecipare sia con testi e musica, sia in versione strumentale.  
E’ ammesso qualsiasi tipo di stile. 

mailto:eventi@petalidiluce.it
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La valutazione verrà effettuata in base alla comunicazione emozionale che l’opera riuscirà 
a dimostrare.   
L’opera dovrà essere presentata in formato elettronico. 
 
 

L’invio delle opere deve essere franco di ogni spesa. 
 
Tutte le opere verranno esposte al pubblico durante la manifestazione di premiazione. 
 
 

4.  DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

L'autore dichiara di possedere tutti i diritti delle opere presentate, la totale originalità e paternità 
intellettuale delle stesse. 
 
Ogni autore è personalmente e totalmente responsabile delle opere presentate e del loro 
contenuto.  
 
L’autore dichiara inoltre che tali opere potranno essere utilizzate o riprodotte da PETALI DI 
LUCE, senza ulteriore autorizzazione, per eventi, pubblicazioni, promozioni e attività  connesse 
alle finalità dell’evento, con citazione dell’autore. 
 
A seguito del desiderio da parte di PETALI DI LUCE di attivare un’asta delle opere presentate 
con la finalità di devolvere i proventi alle associazioni no profit coinvolte nel progetto,  l’autore 
potrà autorizzare l’utilizzo della propria opera a tal scopo. 

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi, dati non veritieri, 
violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge compiuto dall’autore. 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al buon senso. 

 

5. GIURIA 

La giuria sarà costituita da 10 membri di varie formazioni culturali ed artistiche, i cui nomi e una 
breve bibliografia saranno resi noti contestualmente all’evento finale. 

 

6. SELEZIONE 

Per ognuna delle 6 Sezioni, all’interno della propria Categoria, verrà stilata, a giudizio insindacabile 
della giuria, una classifica delle opere. 

 

7. PRESENTAZIONE DELLE OPERE 

La presentazione al pubblico e la premiazione delle opere si svolgerà nel mese di GIUGNO 2015. 

La giuria stilerà una classifica delle opere per ciascuna sezione, al fine di identificare quelle che 
riusciranno a suscitare maggiore intensità di espressione, di creatività, di emozione. 
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Tra le prime tre opere classificate delle Sezioni Poesia, Narrativa e Musica, a discrezione della 
giuria, potranno essere selezionati dei brani da leggere o da far ascoltare al  pubblico durante la 
manifestazione. 

 

8. PREMIAZIONE 

Tutti gli artisti riceveranno il Diploma di partecipazione all’Evento. 

Ai primi tre “classificati” per ciascuna categoria verranno assegnati premi promozionali gentilmente 
forniti dai partner dell’evento e il relativo Diploma di riconoscimento, con motivazione per l’opera 
premiata. 

Durante la premiazione sono previsti momenti di cultura cinofila, dove verranno espressi argomenti 
legati al benessere psico-fisico del cane: educazione, comportamento, alimentazione, adozioni ed 
altri temi di sicuro interesse.   

La giuria si riserva di assegnare riconoscimenti speciali o benemerenze.  

 

9. GIORNO E SEDE DELLA PREMIAZIONE 

La manifestazione si terrà:  

DOMENICA 14 GIUGNO a RHO (MI). 

Orario, indirizzo della location e programma della giornata verranno tempestivamente comunicati 
ai partecipanti via mail o via sms. 

La location dell’evento è stata selezionata con l’intento di vivere l’atmosfera più adeguata in linea 
con l’obiettivo posto.  

 

 


