
REGOLAMENTO 1° GUITART CONTEST organizzato da  

AERO ART ACTION 

IN OCCASIONE DELLA WOODSTOCK FEST DAL 25-27 GIUGNO 2010 A OSOPPO (UD)  
 

In occasione della 1° Woodstock Fest di Osoppo (UD) in svolgimento dal 25 al 27 giugno 2010, 

AeroArtAction (www.aeroart.it) in collaborazione con Maurizio Forestan, organizza il 1° Guitart 

Contest, un concorso aperto a tutti e finalizzato alla decorazione di un supporto in legno a forma di chitarra 

(58 cm x 181 cm) da realizzarsi durante la suddetta manifestazione. I temi da sviluppare sono liberi. 

 

1) Il 1° Guitart Contest è aperto a tutti coloro che hanno una vena artistica da esibire, ad aerografisti, 

illustratori, mosaicisti, writers, pirografisti, coloro che svolgono decoupage, collage, ecc. 

2) Sono ammessi al concorso un massimo di 20 partecipanti, che ottemperino all’iscrizione nei tempi previsti e 

sotto riportati. 

3) Per iscriversi occorre compilare con chiarezza e in ogni sua parte l’apposito modulo e inviarlo via fax 
al n° 0432-948606, oppure in busta chiusa all’indirizzo: EDITRICE CUSTOM – Via Ciro di Pers 38 – 

33030 Majano (Udine) o via mail a info@aeroart.it ENTRO E NON OLTRE IL 21.06.2010. 

4) L’iscrizione è gratuita. 

5) Al termine del contest le sagome delle chitarre saranno messe all’asta; il ricavato sarà devoluto in 

beneficenza all’ ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE - O.N.L.U.S  (www.viadinatale.org) di Aviano 

(PN). 
6) L’iscrizione si intende perfezionata al ricevimento del modulo d’iscrizione. 

7) Tutti gli artisti che partecipano al concorso hanno a disposizione uno spazio per esporre le proprie opere nel 
numero massimo di 5 (cinque). L’allestimento verrà concordato con l’organizzazione. 

8) Non sono ammessi al Concorso coloro i quali non hanno inviato il modulo d’iscrizione. 

9) Ogni partecipante trova a disposizione sul posto una sagoma di chitarra in legno con fondo bianco, da 

decorare con qualsiasi tecnica artistica. 

10) Per partecipare al Concorso, gli iscritti sono tenuti a portare attrezzature proprie per realizzare la 
decorazione (tavolo, sedia e  materiale per l’esecuzione). 

11) Il contest si svolge venerdì 25 e sabato 26 giugno 2010. Gli iscritti verranno suddivisi in due gruppi: una 

metà dei partecipanti gareggerà il primo giorno, la seconda metà il giorno successivo a discrezione degli 

organizzatori. 

12) Gli orari di lavoro saranno: dalle 10 alle 19. 

13) Alle ore 19 di entrambi i giorni del concorso, il responsabile del concorso Maurizio Forestan 

(www.maurizioforestan.it) ritirerà i lavori realizzati dai partecipanti. 
14) Domenica 27 giugno dalle 9 alle 11 sarà allestita un’esposizione di tutte le chitarre realizzate durante il 

Contest. Il pubblico potrà esprimere la propria preferenza compilando una scheda e inserendola in 

un’apposita urna. Alle ore 11 sarà effettuato lo spoglio delle schede per stilare la classifica della giuria 

popolare. Contemporaneamente una giuria tecnica giudicherà i lavori. La chitarra vincitrice sarà quella che 

avrà ricevuto il punteggio più alto, ottenuto sommando i voti della giuria popolare con quelli della giuria 

specializzata. 

15) L’asta di beneficenza si svolge sabato 26 giugno alle ore 19.30  

16) Le chitarre andata all’asta potranno essere ritirate solo dopo la  premiazione del concorso che avverrà 

nel pomeriggio della domenica 27 giugno 2010. 

17) Al termine dei "tre giorni", ultimate le premiazioni e l’asta, le chitarre eventualmente rimaste, 

rimarranno a disposizione degli organizzatori. 

18) Il 1° Classificato riceverà in premio un attestato di partecipazione offerto dalla rivista AAA 

(www.aeroart.it) + set di Polycol offerti dall’azienda MAIMERI spa (www.maimeri.it) + premi vari. 
19)  Il 2° e 3° Classificato riceveranno in premio un attestato di partecipazione offerto dalla rivista AAA 

(www.aeroart.it) + set di colori Polycol offerti dall’azienda MAIMERI spa (www.maimeri.it) + premi vari. 
20) Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione offerto dalla rivista AAA 

(www.aeroart.it) e saranno evidenziati sui vari siti e sulle testate dell’Editrice Custom. 

21) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 

 



 

 


